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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in  

 materia di istruzione” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della  

Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 

107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo 

determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;  

VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni  

dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l’articolo 2, 

comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle 

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 provinciale territoriale competente… omissis”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, ed in particolare, l’articolo 8, comma 5, il  

quale prevede: «Gli uffici scolastici provinciali 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 del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODPIT/1243 del 14/07/2020, con la quale  

l’Amministrazione centrale nel trasmettere l’OM 60/2020 invita gli Uffici periferici ad 

“…individuare tempestivamente, nell’ambito della provincia di riferimento, le istituzioni 

scolastiche delle quali eventualmente avvalersi per le attività di supporto alla valutazione di 

istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, così come previsto dall’Ordinanza”;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di  

presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, 

richiamato dall’USR Puglia con nota prot. n. 19134 del 22/07/2020;  

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, avente per oggetto “Nota  

esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”, richiamata dall’USR Puglia 

con prot. n. 19181 pari data;  

VISTA la nota prot. AOOUSPTA n. 7363 del 10/08/2020 di individuazione delle Istituzioni  

 Scolastiche delegate alla valutazione dei titoli e servizi dichiarati dai candidati attraverso la  

 piattaforma “Istanze on-line” per le Graduatorie provinciali per le supplenze; 

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


 

  

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80024770721 

Sito web: www.usptaranto.it 

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 

 

Dott.ssa V. Antezza      Tel: 0997730509      Indirizzo PEO: valeria.antezza.mt@istruzione.it 

 

VISTA la nota prot. AOOUSPTA n. 7495 del 14/08/2020 di ripartizione tra le istituzioni 

scolastiche,  

 ai fini della valutazione, delle domande dei candidati all’inserimento nelle GPS; 

VISTA la nota prot. 4479 del 12/08/2020 dell’Istituto Comprensivo “XXV Luglio-Bettolo” di  

 Taranto, acquisita a protocollo con n AOOUSPTA n. 7468 del 13/08/2020; 

TENUTO CONTO che nella nota prot. AOOUSPTA n. 7495 del 14/08/2020 erano state omesse  

 alcune classi di concorso; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate in premessa  

1) per la valutazione delle istanze riguardanti la scuola primaria posto comune sono 

individuate le seguenti Scuole Polo delegate alla valutazione dei titoli e servizi dichiarati dai 

candidati attraverso la piattaforma “Istanze on-line” per le Graduatorie provinciali per le 

supplenze: 

Progressivo SC. POLO DELEGATE SEDE COD. MECC 

11 

Istituto Comprensivo “Alfieri” 

 

TARANTO TAIC81700T 

Istituto Comprensivo “Martellotta” TARANTO TAIC81900D 

Istituto Comprensivo “De Amicis” GROTTAGLIE TAIC84200E 

 

L’Istituto Comprensivo “Alfieri” provvederà alla ripartizione delle istanze da valutare ed al 

coordinamento dei lavori, relativamente alle istanze dei candidati all’inserimento nella GPS-

Scuola Primaria, al fine di assicurare uniformità nella valutazione. 

I DS ed i DSGA delle istituzioni scolastiche su menzionate sono stati abilitati al SIDI per la 

funzione Reclutamento->Graduatorie per supplenze; 

2) E’ rettificato l’Allegato 1, di cui alla nota  prot. AOOUSPTA n. 7495 del 14/08/2020, 

allegato alla presente, contenente l’assegnazione degli ambiti di competenza alle Istituzioni 

Scolastiche Polo per le GPS. 

                                                                           Il Dirigente 

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

Digitale e norme ad esso connesse 
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