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- Al Dirigente USR Campania - Ufficio VII A.T. Avellino 

gennaro.corso@.istruzione.it 

- Al Sidi – Sistema Informativo 

- Alla docente Schiavo Norma – norma.schiavo@libero.it 

- Al sito web dell'Istituto/Atti 
 

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. 
Determina proposta di CONVALIDA Prof.ssa SCHIAVO Norma - C.F. SCHNRM80S44A489Q 

 

VISTO il Decreto legislativo 16/04/1994, 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 parti colare, 

l'articolo 2, comma 4-ter, il qua le 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’O.M. 10 LUGLIO 2020, n. 60 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali 

e d’Istituto e di cui all’art.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; 

VISTE  le note ministeriali AOODPIT prot. n. 1290 del 22/07/2020, avente per oggetto "Nota 

esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020" e la nota AOODPIT prot. 

n. 1550 del 04/09/2020 avente per oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 

luglio 2020, n.60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze"; 

VISTI  gli articoli da 3 a 6 dell'O.M. 60/2020, nonché le disposizioni di cui al OD 858/2020, 

circa i requisiti generali di ammissione; 

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese ai sensi del 

DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero 

dell'istruzione, delle istanze prodotte da i candidati; 

RITENUTO necessario procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento 

attesa la natura vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle 

disposizioni in precedenza riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di 

celerità e urgenza del procedimento dettate dalla necessità di assicurare il corretto e 

ordinato avvio dell'anno scolastico, 
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DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata, la proposta di CONVALIDA del punteggio riportato nell'elenco 

sottostante per la graduatoria della classe di concorso specificata: 

 

 

GPS II fascia 
Titolo di 

accesso 

Titoli accademici, 

professionali e 

culturali 

Punteggio 

servizio 

Punteggio da Punteggio di 

VERIFICA 
sistema ufficio 

A012 33 32 46 111 111 111 

A018 29 32 68 129 129 129 

A019 33 32 52 117 117 117 

A022 33 32 52 117 117 117 

 

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato elenco, che ne costituisce parte integrante, è 

pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica. La scrivente istituzione scolastica procederà, 

con riferimento ai candidati e alla relativa graduatoria, a confermare le modifiche attraverso le 

funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica. 

Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea. Per 

quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati 

O.M. 60/2020 e D.D. n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Stella BATTISTA 
documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii 

e norme collegate 


