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IL DIRIGENTE  

 
VISTA la O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di 

istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-
ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 
personale docente ed educativo e in particolare gli articoli 3, 7 e 8; 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 858 del 21 luglio 2020, che esplicita modalità e 
termini di presentazione delle istanze per le procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di per le quali si decreta, con particolare riferimento al biennio 
relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22; 

VISTE le note del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, prot. 
n.1290 del 22 luglio 2020, prot. 1550 del 4 settembre 2020, prot. 1588 dell’ 11
settembre 2020; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. 1911 del 30 settembre 2020; 
VISTO il Decreto prot. 1752 del 10 settembre 2020 di pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze per la provincia di Trieste; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 comma 7, l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo 

contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i 
controlli delle dichiarazioni presentate; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 c.9 dell’OM 60/2020, il dirigente scolastico che ha effettuato i 
controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui 
all’articolo 7 commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle 
posizioni assegnati all’aspirante; 

VISTI i decreti di esclusione per carenza dei requisiti di accesso emessi da questo Ufficio e 
dalle scuole delegati; 

VISTO il Decreti di rettifica del punteggio prot. 2162 del 25 giugno 2021 e s.m.i con la quale 
sono stati rettificati i punteggi attribuiti agli aspiranti a seguito delle verifiche effettuate 
dalle scuole di prima supplenza; 

 

DECRETA  

 
1. Sono ripubblicate in data odierna le graduatorie provinciali per le supplenze di I e II fascia per la 

provincia di Trieste – scuole con lingua di insegnamento italiana, nonché le graduatorie incrociate per 
le nomine di sostegno.  

 
2. Le istituzioni scolastiche sono invitate a segnalare eventuali difformità rispetto ai decreti di convalida e 

rettifica trasmessi all’Ufficio Ambito Territoriale/convalidati a sistema all’indirizzo usp.ts@istruzione.it. 
I docenti sono invitati a rivolgere le istanze direttamente alle scuole che hanno emesso i decreti di 
convalida o rettifica.  

 
 
 
 

 Il Dirigente 
 Vania Colladel 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
Alle istituzioni scolastiche  
Alle OOSS della scuola 
All’ Albo on line  
Al sito web 
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