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Ai Dirigenti delle II.SS.AA. della Provincia di Varese 

 

OGGETTO: pubblicazione Graduatorie d’Istituto ai sensi dell’articolo 9 dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020. 

Come noto l’attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2020/21 sarà disposta dalle 

graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell’OM 60/2020. Le graduatorie di 

istituto vigenti per il triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20, ad eccezione della prima fascia, sono 

caducate e inattingibili. 

Con provvedimento prot. N. 5232 del 09 settembre 2020 da parte di questo Ufficio Scolastico 

Territoriale è stata disposta la pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze 

(GPS) al netto delle rettifiche poste in essere a seguito delle segnalazioni arrivate dal gestore e 

alle rettifiche in autotutela operate da questa amministrazione. 

A seguito di tale pubblicazione i competenti Uffici di questo UST stanno procedendo ad 

individuare il personale docente avente titolo al contratto a tempo determinato annuale o fino al 

termine delle attività didattiche. A tal fine, in data 10 settembre 2020, è stato pubblicato il 

calendario relativo alle convocazioni del personale docente di ogni ordine e grado da 

Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) a.s. 2020/21, a cui ha fatto seguito una parziale 

rettifica in data 11 settembre 2020. 

L’enorme quantità di domande GPS presentate per la Provincia  di Varese (più di 20.000) e 

l’esiguo numero di personale in servizio presso gli Uffici di questo UST, ha determinato la 

necessità di suddividere le convocazioni, con modalità a distanza, in più turni. 

Il gestore Sidi ha provveduto all’elaborazione delle relative graduatorie d’istituto di cui all’art. 

11 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e, conseguentemente, gli Uffici di questo UST hanno 

provveduto a renderli visibili alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Varese  (nella sezione 

“reclutamento”), per cui si chiede ai Dirigenti scolastici, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 9 della citata Ordinanza Ministeriale, di procedere alla pubblicazione all’Albo di 
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ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le suddette graduatorie di 

istituto entro lunedì 21 settembre 2020. 

Tenuto conto dell’attuale carenza di personale docente e della propedeuticità dello  stesso al fine 

di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia, con provvedimento prot. N. 22810 del 16/09/2020, ha disposto che: “ i Dirigenti 

scolastici potranno coprire i posti a qualunque titolo disponibili utilizzando le nuove 

graduatorie d’istituto e assegnando contratti recanti il termine del 30 giugno (posti disponibili) 

o del 31 agosto (posti vacanti e disponibili). I contratti dovranno inoltre contenere 

obbligatoriamente la clausola risolutiva di cui all’art. 41, comma 1, del CCNL del comparto 

istruzione e ricerca siglato il 19 aprile 2018, il quale prevede che: “Tra le cause di risoluzione 

[dei] contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta 

approvazione di nuove graduatorie. 

Si ritiene opportuno che di tale clausola sia preventivamente informato il personale aspirante a 

supplenza sia in fase di chiamata che di presa di servizio e di sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro. I contratti stipulati a seguito di chiamata dalle graduatorie d’istituto 

avranno comunque termine con l’individuazione dell’avente titolo. 

Le graduatorie d’istituto potranno essere usate per tutte le altre tipologie di assenza (malattia, 

congedi parentali, maternità, ecc.), nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento di 

cui all’O.M. n. 60/2020.” 

 Si invitano, infine, le Istituzioni scolastiche ad un’attenta lettura del documento prot. n. 1588 

dell’11 settembre 2020 avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, 

n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle 

Graduatorie di istituto.” Rispetto alla  fase di stipula dei contratti a tempo determinato delle 

supplenze. 

 

 Il dirigente 

Giuseppe Carcano 

 

I referenti 

Cristian Baldo 
Email: cristian.baldo1@istruzione.it 
 
Cigna Elisa 
Email: elisa.cigna@istruzione.it 
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