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DETERMINAZIONE N 47/2021 

Oggetto: Graduatorie d’istituto del personale docente per il triennio scolastico 2021/2024: 
esclusione aspiranti supplenti sprovvisti dei requisiti d’accesso e pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie di I, II e III fascia – Nuova pubblicazione 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la propria determinazione n.  43/2021 del 15/06/2021; 

Vista la comunicazione pervenuta dal Servizio per il reclutamento e gestione del personale della 
scuola in data 18/06/2021 in cui si comunica che a seguito delle segnalazioni pervenute, si è 
proceduto insieme a Trentino digitale a verificare i dati a sistema e la correttezza delle 
pubblicazioni già effettuate. 
Rilevati alcuni errori, con un intervento sul sistema informativo è stato integrato l'elenco delle classi 
di concorso di competenza dell’Istituto e aggiunte le graduatorie mancanti; 
 
                                                                DETERMINA 

 
1. di approvare e pubblicare nuovamente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del precitato bando 

approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 376 del 05 marzo 2021, le 
graduatorie provvisorie d’istituto di I, II e III fascia allegate alla presente determinazione; 
 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del precitato bando approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 376 del 05 marzo 2021, avverso le graduatorie 
provvisorie di II e III fascia gli aspiranti possono presentare reclamo dal 16 giugno ed entro 
le ore 12.00 del 21 giugno, esclusivamente via PEC dell’Istituzione Scolastica capofila o 
tramite consegna a mano alla stessa, indicando in modo dettagliato i punteggi parziali e gli 
item della valutazione oggetto di reclamo, nonché le motivazioni a sostegno della richiesta di 
riesame; non saranno presi in considerazione reclami generici e/o non motivati. 
Ai reclami non sarà fornito riscontro e/o risposta puntuale, l’esito del riesame sarà 
verificabile all’atto dell’approvazione delle graduatorie definitive e dei punteggi finali 
attribuiti. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 30 giugno 2021, entro le ore 14.00, all’albo 
dell’istituzione scolastica. 
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 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 
gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 
D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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