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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1285 del 1 settembre 2020 con il quale venivano 

pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Savona – 

posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, 

della scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 

2021/2022; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 1550 del 4 settembre 2020 “ Chiarimenti in merito 

dell’Ordinanaza 10 luglio 2020 n. 60 delle graduatorie provinciali per le supplenze; 

    VISTO che si sono rese necessarie a seguito di reclami e di rilevamento di errori dovuti alle      

                          procedure informatizzate, le correzioni di cui alla nota ministeriale citata; 

                VISTO il proprio Decreto prot n. 1342 del 8 settembre 2020 con il quale venivano  ripubblicate le               

                         graduatorie  provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Savona; 

PRESO ATTO dell’errore causato dal sistema all’interno della piattaforma GPS riguardo alle 

graduatorie  A049 – A011 –A022 sul riporto del punteggio del titolo di servizio  dalla 

valutazione sistema a valutazione ufficio pari a 0 su alcuni candidati; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla rettifica della graduatoria 

 

DISPONE 
 

Per i motivi citati in premessa, viene  ripubblicata in data odierna sul sito dell’A.T. di Savona  la 

graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) biennio 2020/2021 e 2021/2022 definitive della provincia 

di Savona – sulla sole classi di concorso A049 – A011 –A022.  

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, gli elenchi non contengono alcun dato personale e 
sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi  

       della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi     

necessari. 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 

Alessandro Clavarino 

Alle istituzioni scolastiche della provincia  
All’USR LIGURIA 
Agli UST della Repubblica 
Al Sito Web -Sede  
Alle OO.SS. 
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