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Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Scolastici 
TARANTO E PROVINCIA 

 
                                                E, p.c   All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

  BARI 
        drpu@postacert.istruzione.it 

 

Alle Segreterie provinciali   

       delle OO.SS. comparto Istruzione e 

Ricerca  

LORO SEDI  

 
All’Albo -Sito 

 

Oggetto: O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D.Dip. n. 858 del 21/07/2020. 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 per il 

biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22.  

Richiesta disponibilità Scuole POLO -  Scadenza 08/08/2020.  

 

Come è noto con il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 l’Amministrazione 

centrale ha dato avvio alla procedura di cui all’O.M. n. 60/2020 per la costituzione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che saranno utilizzate per il conferimento degli 

incarichi a tempo determinato al personale docente ed educativo, in subordine alle Graduatorie 

Provinciali ad Esaurimento (GaE).  

Lo scrivente Ufficio dovrà procedere, dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle 

istanze fissato al 6 agosto p.v., alla valutazione dei titoli e servizi, dichiarati dai candidati durante la 

procedura on-line appositamente predisposta dal Ministero, in tempo utile per l’avvio delle lezioni 

dell’a.s. 2020/21.  

Considerata la mole delle istanze che si attendono, non sostenibile con le sole Unità 

operative in servizio, lo scrivente Ufficio intende avvalersi, ai sensi dell’art.8 comma 5 dell’O.M. 

n.60/2020, della possibilità di delegare alcune istituzioni scolastiche polo, che saranno supportate 

da un gruppo di valutazione istituito presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto.  

A tal fine si chiede ai Dirigenti Scolastici di comunicare l’eventuale disponibilità alla 

collaborazione entro il 8 agosto p.v., all’indirizzo usp.ta@istruzione.it, citando nell’oggetto 

“Disponibilità Scuola POLO GPS”. 
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Si ringrazia fin da ora per la disponibilità e collaborazione per il raggiungimento di un 

obiettivo comune per tutte le istituzioni scolastiche. 

 

                                                                           Il Dirigente 

Mario TRIFILETTI 
 
 
 
 
 
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
http://www.pubblica.istruzione.it/index.sht

		2020-08-06T12:52:36+0000
	TRIFILETTI MARIO


		2020-08-06T16:32:05+0200
	Taranto
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007270.06-08-2020




