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IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

 

VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito 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…”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, 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”, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per 

il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto 

comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del 
personale educativo; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.1243 del 14/07/2020, la quale prevede: «di 

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; 

VISTI i dispositivi dell’USR prot. 7746 del 12/08/2020, prot. 8415 del 26/08/2020 e prot. 8557 

del 28/08/2020 con i quali sono state assegnate le classi di concorso alle Scuole Polo per la 
valutazione dei titoli dichiarati per le Graduatorie provinciali per le supplenze; 

VISTO il Decreto USR n. 353 del 01/09/2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Potenza del personale 
docente, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTI i decreti di esclusione disposti dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche delegate nei 
confronti degli aspiranti ai sensi dell’art. 7 comma 8 e 9 dell’O.M. n. 60/2020; 

VISTA la circolare AOODPIT/1550 del 4 settembre 2020 “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 
luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze” che 
segnala l’opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento 

amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei 
e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini 
dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto 
effettivamente dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione e oggetto delle 
rigorose verifiche previste; 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.-Fax: 0971 77 49 00 Fax: 0971 16 56 103 

e-mail: pzic869009@istruzione.it - pec: pzic869009@pec.istruzione.it 
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

 

 

CONSIDERATA la circolare USR AOOUSPPZ/9863 del 9 settembre 2020 “GPS – chiarimenti sulle operazioni 
di valutazione delle domande” che chiarisce tempi e modi per la trasmissione di reclami o 
segnalazioni, o richieste di rettifica in autotutela da parte degli interessati e la presa in 
carico degli stessi; 

VISTE le risultanze dell’attività di valutazione dei reclami delle istanze prodotte dai candidati 

effettuate dalle istituzioni scolastiche e dall’USR attraverso la piattaforma predisposta dal 

Ministero dell’istruzione; 

DATO ATTO che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, dispone che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può 
disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno 
dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”; 

DATO ATTO che l’art. 8, comma 7, dell’O.M. n. 60/2020 dispone che “L’istituzione scolastica ove 
l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie 
effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate” con tutte le 

conseguenze di cui ai successivi commi 8-10; 

VISTI gli artt. 9 e 11 della sopracitata O.M. n. 60/2020, che dispongono la pubblicazione delle 

GPS da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, 

contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di 
ciascuna istituzione scolastica; 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione sul sito web di questa istituzione scolastica www.icgenzanodilucania.edu.it delle 
graduatorie di istituto valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, come da allegato che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento. 

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione. L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non 
in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle 
graduatorie. 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente 
sul sito Ministero dell’Istruzione nella sezione Istanze on Line. 

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati O.M. n. 
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. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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