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IL DIRIGENTE 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante 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; 

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 2021-2022; 

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; 

VISTO il proprio atto prot. 3960 del 4 settembre 2020 con il quale si è provveduto a pubblicare le 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e successive rettifiche; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 recante “Costituzione degli elenchi 
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed 
educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 
luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e 
dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo 
Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; 

VISTO l’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con Legge 
23 luglio 2021 n. 106; 

PRESO ATTO degli esiti delle procedure di individuazione dei docenti destinatari di proposta di 
assunzione a tempo determinato; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 comma 7 dell’OM 60/2020, 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; 

PRESO ATTO delle comunicazioni rese ai sensi dell’art. 8 comma 9 dell’OM 60/2020 da parte dei 
dirigenti scolastici che hanno effettuato i controlli 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, di convalida e rettifica emessi da questo Ufficio e i relativi decreti 
delle Istituzioni scolastiche a seguito dei controlli; 

ATTESO che i controlli di cui all’art. 8 comma 7 dell’OM 60/2020 sono effettuati sui candidati 
presenti nelle GPS destinatari nell’ a.s. 2020-2021 di una proposta di assunzione a tempo 
determinato;  

PRESO ATTO della nota prot. 6260 del 22.09.2020 dell’IC di San Vito al Tagliamento relativa alla 
docente Alessandra Francescutti nata il 10.02.1975 (PN) inserita nelle GPS di I fascia per 
la classe di concorso EEEE e della nota prot. 1959 del 01.03.2021 dell’ISIS Mattiussi-
Pertini di Pordenone relativa alla docente Micaela Arcella nata il 21.04.1970 (NA) inserita 
nelle GPS di II fascia per le classi di concorso A020, A026, A042, A047 e A060; 

VALUTATE le istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali 
per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia pervenute nei modi e nei 
termini previsti dal citato DM 51/2021; 

CONSIDERATO che gli articoli 1 comma 1 e 2 comma 1 del citato DM 51/2021 dispongono che i titoli di 
abilitazione all’insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi 
quale abilitazione nel Paese di origine, devono essere riconosciuti in Italia ai sensi della 
normativa vigente; 

RICHIAMATO l’articolo 7 comma 4 lettera e) dell’ OM 60/2020 che dispone l’iscrizione nelle GPS con 
riserva di riconoscimento del titolo del candidato il cui titolo di accesso sia stato 
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conseguito all’estero e sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi 
della normativa vigente; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 dell’OM 60/2020, tutti i candidati sono ammessi alla 
procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che 
l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con 
provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei requisiti previsti; 

RICHIAMATO  l’articolo 7 commi 8 e 9 dell’OM 60 del 10 luglio 2020; 

PRESO ATTO della necessità di dover garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione e di 
dover assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021-2022 nell’Ambito di Pordenone; 

 
 
 

DISPONE 
 

1. Sono pubblicate in allegato al presente decreto, di cui sono parte integrante, le Graduatorie 

Provinciali di Supplenza di I e II fascia dell’Ambito di Pordenone per posti comuni e di sostegno 

del personale docente di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2020-2021 e 2021-2022 e le 

graduatorie incrociate per il sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché 

gli elenchi aggiuntivi alla I fascia di cui all’articolo 10 dell’OM 60/2020.  

2. Ai sensi del citato art. 6 comma 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, tutti i 

candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. A tale riguardo, si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento 

della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in 

possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in sede di 

autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti. 

3. Ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, l’istituzione scolastica ove 

l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuerà, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e verificherà che i titoli posseduti 

dall’aspirante siano quelli utili per l’insegnamento della materia secondo quanto previsto dalle 

tabelle da A.1 a A.10 allegate all’Ordinanza medesima. 

4. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente decreto, si rinvia al contenuto 

dell’Ordinanza Ministeriale sopra richiamata. 

5. Il presente atto è pubblicato sul sito www.scuola.fvg.it, e comunicato ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti di ogni ordine e grado dell’Ambito di Pordenone. 

 
Ai sensi dell’articolo 9, punto 2, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure 
ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

 
 
 
 

Il Dirigente 
dott.ssa Giorgia Zucchetto 
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