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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio VI
Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto 60 del 10.7.2010 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 DDG 794 del 12 agosto 2020 con il quale sono state individuate le istituzioni scolastiche di supporto
all’USR Marche per la valutazione delle domande relative ad alcune classi di concorso;
VISTI i rispettivi provvedimenti di questo Ufficio con i quali sono stati esclusi gli aspiranti dalla procedura
concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per mancanza di requisiti;
TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili
DECRETA

Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive per la provincia
di Pesaro e Urbino del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo come dagli
allegati tabulati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non
in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle
graduatorie.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti giudiziari,
tutte le rettifiche che si renderanno necessarie.
Ai sensi dell’art. 8, comma 7 e 8 dell’O.M. n. 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. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati
comunica l’esito della verifica all’ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella
domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai
titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale
docente di cui all’art. 2 comma 4-ter del DL 22/2020”
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Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non
contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati potranno
essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR, nella sezione istanze on-line.
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.
Le suddette graduatorie vengono pubblicate sul sito internet di questo Ufficio, all’indirizzo
www.usppesarourbino.it.
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