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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ambito Territoriale di Cosenza 

Via Romualdo Montagna, 13 tel. 0984-894111  (centr.) 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le 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  L’art. 3 comma 2 della suddetta O.M in cui si dispone che l’istanza va presentata 
attraverso “le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente 
ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione 
generale.” 

VISTO il provvedimento n.5088 dell’ 11 agosto 2020 con il quale l’Ufficio scrivente ha  delegato 
la valutazione dei titoli dichiarati per le GPS alle Scuole Polo anche per la valutazione di 
eventuali esclusioni; 

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio n.5678 del 27/08/2020 e n. 5714 del 28/08/2020, con i 
quali sono stati esclusi taluni aspiranti privi dei requisiti previsti dalla normativa 

 

 

D E C R E T A 

 
Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze DEFINITIVE, valevoli per il 

biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, su posto comune e di sostegno di ogni ordine e 

grado, e del personale educativo, ai sensi dell’O.M. indicata in premessa. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

Il Dirigente 

Luciano Greco 
 
Responsabile del procedimento:  
Laura Ricca, tel. 0984- 894185 laura.ricca3@istruzione.it 
 
 
Al sito web  
All’USR Calabria 
Agli AATTPP della Repubblica 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della provincia di Cosenza 
Alle OO.SS. Scuola (tramite pubblicazione sul sito web) 
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