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U.O.B n.3
Uff.I-II-III-IV-V
IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli
enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante
“Disposizioni urgenti in materia di supplenze”;

VISTO

il 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 modificazioni, dalla legge
06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTA

la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico”;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
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europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione
digitale”;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;

VISTO

il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento
recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma
4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come integrato dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

VISTA

l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante
“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” e in
particolare l’art. 8, comma 5 della predetta ordinanza, con il quale si prevede che
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gli uffici scolastici provinciali possano procedere alla valutazione delle istanze
degli aspiranti all’inserimento nelle GPS di competenza, anche attraverso la
delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità
nelle valutazioni;
VISTO

il Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - 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. Modalità e termini di presentazione delle istanze

VISTA

ACQUISITA

la Nota M.I. m_pi.AOODPIT.Registro_Ufficiale.U.0001290.22-07-2020 - Nota
esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020
la disponibilità delle scuole polo nelle conferenze di servizio del 3/08/2020 e
10/08/2020
DISPONE

Art.1 E’conferita alle Istituzioni Scolastiche elencate in allegato, individuate quali scuole polo, la
delega per la funzione della valutazione dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni rese nelle
domande di partecipazione, nonché della loro convalida, dei conseguenti reclami e ricorsi e
controlli a campione, degli aspiranti all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(da ora G.P.S.) della Città Metropolitana di Catania nonché delle connesse graduatorie di istituto
della seconda e terza fascia per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, per gli specifici posti e classi di
concorso loro assegnati indicati in allegato, al fine della formazione delle G.P.S. e delle connesse
graduatorie di istituto, nei tempi resisi necessari per garantire il corretto avvio dell’a. s. 2020/2021
ART.2 Le scuole polo delegate svolgeranno i compiti di cui all’art.1 con la collaborazione delle
altre istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Catania. A tal fine i dirigenti scolastici
coadiuvati dai rispettivi DSGA procederanno a effettuare le necessarie interlocuzioni.
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Art.3 Gli aspiranti faranno riferimento per informazioni alle scuole polo incaricate della
valutazione e convalida delle domande di inserimento nelle G.P.S. e nelle Graduatorie di Istituto,
Art.4 L’USR per la Sicilia AT di Catania seguirà la profilatura delle scuole polo e degli operatori
incaricati individuati dalle scuole polo medesime e addetti alla valutazione e convalida e alle altre
operazioni connesse delle domande degli aspiranti all’inserimento nelle G.P.S. della Città
Metropolitana di Catania della prima e della seconda fascia nonché delle connesse graduatorie di
istituto della seconda e terza fascia per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022.
Art.5 I dirigenti scolastici delle scuole polo comunicheranno all’Ufficio delegante la conclusione
dell’attività di valutazione per la pubblicazione da parte del dirigente dell’USR Sicilia A.T di Catania
delle GPS.
Art.6 La pubblicazione del presente provvedimento è effettuata mediante il sito istituzionale
dell’USR per la Sicilia AT di Catania - www.ct.usr.sicilia.it disponendo comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Catania, all’USR per la
Sicilia e alle OO.SS provinciali comparto Istruzione e Ricerca.

Il dirigente
Emilio Grasso
Firmato digitalmente
da GRASSO EMILIO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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