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IL DIRIGENTE 

VISTA l'O.M. 60 del 10 luglio 2020 – 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; 

CONSIDERATO che l’art. 2 comma 4-ter del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia 
di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con mo-
dificazioni, dalla Legge 06 giugno 2020, n. 41 dispone che “la valutazione delle istanze per la costituzione del-
le graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli Uffici 
Scolastici Territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle Istituzioni Scolastiche della provincia di riferimento 
per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando 
l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente; 

PRESO ATTO che l’art. 8 c.5 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60  dispone che gli Uffici Sco-
lastici Territoriali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la 
delega a Scuole Polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni; 

VISTA la nota dell’USR per la Sicilia  prot. n. 16138 del 21 luglio 2020; 
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di scuole polo che garantiscano uniformità nella valutazione delle 

istanze, sulla base  della tipologia e specificità degli indirizzi; 
ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate; 
 

Delega 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di seguito elencate sono delegate, con il coordinamento di 
quest’Ufficio, allo svolgimento delle attività di valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle graduato-
rie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 60 del 10/07/2020 limitatamente alle classi di concorso che sa-
ranno successivamente comunicate. 
 Le SS.LL. comunicheranno a stretto giro di posta i nominativi del personale amministrativo coinvolto  nelle 
attività. 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 
Laura Bergonzi 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa  del firmatario  sensi art. 3, comma 2, 

d.lgs.  39/93 

I.C. “M. Nuccio” di Marsala 
I.C. “L. Pirandello-S.G. Bosco” Campobello di Mazara 
ITET “G. Caruso” di Alcamo 
I.S. “R. Salvo” di Trapani 
Liceo “V.F. Allmayer” di Alcamo 
I.S. “Cipolla-Pantaleo-Gentile” di Castelvetrano 
All’USR Sicilia 
Al sito  
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