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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 
 

IL DIRIGENTE 

 VISTA 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

la O.M. n. 60 del 10/07/2020, che disciplina in prima applicazione e per il 

biennio relativo agli anni scolastici 2020/21 e 2020/22, la costituzione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie su posto 

comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali 

e del personale educativo; 

 

il proprio provvedimento n. 1761/2020 del 26/09/2020, con cui sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2020/2022; 

 

l’art. 12 c. 6 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone lo scorrimento delle 

GPS di I e II fascia per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno 

per il relativo grado di scuola; 

 

l’art. 12, c. 7 della sopracitata O.M. 60, che disciplina l’inserimento degli 

aspiranti di prima e seconda fascia delle GPS, privi di specializzazione, nelle 

graduatorie incrociate prodotte dal sistema informativo SIDI per il 

conferimento delle supplenze su posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e 

grado; 

  

DISPONE 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Per le operazione relative all’individuazione degli aspiranti di sostegno per la scuola 

dell’infanzia e primaria, restano valide le graduatorie di I e II fascia di posto comune pubblicate 

il 18/09/2020 prot. n. 12052. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO 

Si pubblicano in data odierna le graduatorie incrociate di I e II fascia, utili per l’individuazione 

dei destinatari delle supplenze sui posti di sostegno per la scuola secondaria di I e II grado, tra 
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il personale docente incluso nelle GPS 2020/22, pubblicate il 26/09/2020 prot. n. 1761, privo 

di specializzazione per le attività di sostegno. 

 

Tutti i docenti, delle scuole di ogni ordine e grado, risultati rinunciatari o assenti alle 

convocazioni per posti comuni, potranno partecipare alle convocazioni in parola per 

l’individuazione degli aspiranti alla stipula dei contratti a tempo determinato su posti di 

sostegno. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente 

entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
         Marco BUSSETTI   

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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