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Decreto 1353 

All’Albo Pretorio  

Al Sito Web 

Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: decreto pubblicazione graduatorie provinciali per le supplenze GPS definitive della 

provincia di Siracusa posto comune e sostegno della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della 

scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con cui il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e 

per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del 

personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;  

VISTO il D.M. 51 del 03/03/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi per le supplenze del 

personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’O.M 10 luglio n. 60 e disposizioni 

concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione dei contratti di 

supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni e Agazzi;  

VISTA la nota ministeriale 21317 del 12 luglio 2021 e di apertura telematica delle istanze degli aspiranti 

all’inserimento negli elenchi aggiuntivi e la successiva nota 22904 del 22/07/2021 con la quale si prorogava 

il termine di presentazione delle medesime istanze;  

VISTO il provvedimento di pubblicazione delle graduatorie provinciali delle supplenze prot. 5955 del 

02/09/2021 e succ. rett. e integrazioni;  

VISTA la nota dell’USR Sicilia, Ufficio X, Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa, prot. n. 10942 

del giorno 08.09.2021, con cui si dispone la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze 

(GPS) definitive della Provincia di Siracusa -posto comune e sostegno- del personale docente della scuola 

primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli 

per il 2021/2022; 

DECRETA 

la pubblicazione delle  graduatorie provinciali per le supplenze GPS definitive della provincia di Siracusa 

posto comune e sostegno della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II 

grado e personale educativo valevoli per il 2021/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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