
 

	
	

Ministero	dell’Istruzione	
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio XI- Ambito territoriale di Trapani 

Dirigente: Fiorella Palumbo  

Riferimenti:Giovanna Grimaldi Tel. 0923/599227  giovanna.grimaldi.tp@istruzione.itViaCastellamare n° 14 – 91100 Trapani 
- Tel. 0923/599111  

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it 

1 

 
 
 Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
      DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
           LORO SEDI 
 ALLE OO.SS. SCUOLA       LORO SEDI 
 ALL’ALBO    SEDE 

  

Oggetto:   
 
 

O.M. n. 60 del 10/07/2020. 
Procedure di istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all’art. 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. 
 
  

 Per opportuna conoscenza e diffusione a tutto il personale interessato si pubblica l’O.M. n. 
60 del 10/07/2020  unitamente alle tabelle dei titoli valutabili (Allegati da A/1 a A/10) che, in ragione 
del distinto grado d’istruzione e tipologia di posto, costituiscono parte integrante dell’O.M.. 

L’O.M. 60 del 10/07/2020 regolamenta l’istituzione delle Graduatorie Provinciali per le 
Supplenze (GPS) e l’aggiornamento di  quelle d’Istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. 

La modalità di presentazione delle istanze, le cui date di apertura saranno a breve rese 
disponibili al S.I., sarà telematica. 

Le Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) saranno utilizzate dagli AA.TT. per 
l’assegnazione delle supplenze annuali (31 agosto) e supplenze sino al termine delle attività 
didattiche (30 giugno) dopo aver terminato lo scorrimento degli aspiranti presenti nelle GAE. 

I candidati potranno iscriversi nelle GPS di una sola provincia, ma per più classi di concorso. 
Gli aspiranti già presenti nelle GAE potranno presentare domanda di inserimento nelle GPS 

di I e II fascia, cui hanno titolo,  anche  in una provincia diversa da quella scelta per le GAE o da quella 
scelta per le Graduatorie d’Istituto. 

Tutti i dettagli dell’ordinanza e delle tabelle di valutazione sono disponibili sul link del 
Ministero Istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-azzolina-firma-l-ordinanza-al-
via-le-nuove-graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-sistema-completamente-digitalizzato-ora-
assegnazione-delle- 
 

  Il Dirigente dell’Ufficio  XI   
Ambito Territoriale di Trapani 
          Fiorella Palumbo 

       Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
         del firmatario  sensi art. 3, comma 2, d.lgs.  39/93 
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