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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

 

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. Decreto 

dirigenziale di individuazione e delega scuole polo.    
 

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 
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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; 

TENUTO CONTO del notevole numero di domande, per ogni ordine e grado, per classe di 

concorso e tipologia di posto (comune e sostegno) che sono pervenute da 

parte di candidati, interessati all’iscrizione nelle GPS della provincia di Lecce, 

in relazione all’esiguo organico del personale amministrativo di questo 

Ufficio impegnato, tra l’altro, contemporaneamente con le numerose 

incombenze relative all’avvio dell’anno scolastico, in aggiunta con l’attività di 

valutazione di tutte le domande dei candidati, nei termini previsti dal 

Ministero dell’Istruzione;  

RILEVATA la necessità di avvalersi, per le motivazioni sopra espresse, e secondo le 

disposizioni normative citate, delle attività di supporto delle Istituzioni 

scolastiche garantendo, comunque, il coordinamento delle operazioni da parte 

di quest’Ufficio; 

VISTO l’avviso prot. n. AOOUSPLE/9233 del 22/07/2020 con il quale lo scrivente 

Ufficio, nel richiamare i termini per la presentazione delle istanze, ha 

precisato che “a norma dell’art. 2, comma 6, del D.D. 858 e dell’art. 7, commi 

2 e 7, dell’O.M. 60/2020, non saranno prese in considerazione e valutate le 

istanze presentate in modalità difforme da quanto previsto dalle disposizioni 

normative”; 

VISTA la nota prot. n. AOOUSPLE/9614 del 28/07/2020 con la quale questo Ufficio 

ha avviato la rilevazione di disponibilità da parte del personale scolastico per 

la valutazione delle istanze  in merito alla procedura prevista dall’OM 

60/2020 per le GPS; 

VISTE le formali comunicazioni di disponibilità inviate dalle Scuole Polo, giusta 

richiesta formulata da questo Ufficio, per la valutazione delle istanze 

presentate dai candidati per le GPS della provincia di Lecce; 

INFORMATE le OO.SS. del Comparto scuola, a cura dell’USR a livello regionale, e della 

provincia di Lecce, giusta nota prot. n. AOOUSPLE/9765 dell’1/08/2020; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa del presente provvedimento, e della normativa in essa citata 

che qui si intende integralmente richiamata, 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, secondo quanto previsto dall’art.8 comma 5 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020: 
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POLO VALUT. SC. POLO delegata SEDE COD. MECC D.S. delegato 

1 1 CD "BATTISTI" LECCE LEEE00100C RIELLI MARIA ROSARIA 

2 IT "DELEDDA" LECCE LETE010002 CAPONE RAFFAELE 

3 LICEO "CIARDO - PELLEGRINO" LECCE LESL03000R RUCCO TIZIANA PAOLA 

4 IS "GALILEI-COSTA-SCARAMBONE" LECCE LEIS04200R MAZZOTTA ADDOLORATA 

5 LICEO "G. GALILEI" NARDO' LEIS01300R FRACELLA EMILIA 

6 LICEO "DA VINCI" MAGLIE LEPS050005 CORRADO ANNA RITA 

7 LICEO "SICILIANI" LECCE LEPM01000Q ITALIANO VITTORIA 

8 II.SS. "DON T. BELLO" TRICASE LEIS016008 MANCA ANNA LENA 

 

Le suddette istituzioni scolastiche delegate, rappresentate dai rispettivi dirigenti scolastici, con il 

supporto e coordinamento dell’UST di Lecce, procederanno alla valutazione delle istanze riferite 

alle tipologie di posto e classi di concorso della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II 

grado, posto comune e sostegno, secondo le corrispondenze riportate nell’allegato 1 al presente 

provvedimento. 

Le attività di valutazione saranno svolte avvalendosi del gruppo di lavoro, che sarà istituito con 

successivo provvedimento, costituito dal personale della scuola e dei referenti dell’UST di Lecce. 

La valutazione delle istanze seguirà le indicazioni contenute nella O.M. 60/2020, e relativi allegati, 

e del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, che qui si intendono integralmente richiamati, 

avvalendosi della piattaforma appositamente predisposta dal Ministero dell’Istruzione. 

Al termine delle operazioni di valutazione le istituzioni scolastiche delegate provvederanno a 

trasmetterne gli esiti allo scrivente Ufficio per la successiva pubblicazione delle G.P.S. con proprio 

provvedimento. 

Al fine di garantire il coordinamento e l’uniformità delle operazioni i Dirigenti scolastici delle 

Scuole Polo sono convocati il giorno martedì 11 agosto 2020, alle ore 11.30, presso la sede dell’IT 

“Deledda” di Lecce.  

Gli Istituti 1 CD Battisti e IT Deledda di Lecce sono, rispettivamente, delegati altresì alle operazioni 

di convocazione per i contratti a T.D. della scuola dell’Infanzia/Primaria e del I-II grado, che 

saranno coordinate in collaborazione con lo scrivente Ufficio. 

Il presente provvedimento, che potrà essere integrato e/o rettificato in funzione di sopraggiunte 

indicazioni e/o necessità, è pubblicato sul sito web dell’UST di Lecce (www.usplecce.it). 

              

     Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
Allegato 1: prospetto raggruppamento valutazione graduatorie  

 

 

Destinatari: 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Polo delegate: 

http://www.usplecce.it/
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1 CD "BATTISTI" 

IT "DELEDDA" 

LICEO "CIARDO - PELLEGRINO" 

IS "GALILEI-COSTA-SCARAMBONE" 

LICEO "G. GALILEI" 

LICEO "DA VINCI" 

LICEO "SICILIANI" 

II.SS. "DON T. BELLO" 

(peo istituzionali) 
 

p.c. 

All’USR Puglia – DG  
(direzione-puglia@istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 
 

Alle Segreterie provinciali 

delle OOSS Comparto Scuola 
(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Al sito web – UST Lecce 
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