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OGGETTO: Istituzione graduatorie provinciali. Individuazione istituzioni scolastiche per delega e 
supporto di attività ai sensi dell’art. 2 comma 4 ter D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito nella legge 
41/2020. 

 

LA DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE  In data 14 luglio 2020, con decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 241, è 
stato conferito alla dott.ssa Francesca Romana Ciangola incarico 
dirigenziale non generale relativamente all’Ufficio VI - Ambito territoriale di 
Arezzo - dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con decorrenza 
27 luglio 2020; 

 

VISTO  La legge 124/1999: “Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico”, art. 4;  

 

Il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 41/2020, ed in particolare l’art. 2 comma 4 ter, il quale prevede 
che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le 
procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter 
Legge 124/1999, sono disciplinate per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 con 
ordinanza del Ministro dell’Istruzione; 

 

Che la medesima normativa recita testualmente 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, e' effettuata dagli uffici 
scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni 
scolastiche della provincia di riferimento per attivita' 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. La presentazione delle istanze, la loro 
valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura 
informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche 
ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”. 

 

L’Ordinanza n. 60 del 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, di conferimento delle relative supplenze 
per il personale docente ed educativo”, che all’art. 8 punto 5 prevede che 
“gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati 
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per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su 
specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”; 

 

Il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione del Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola 
modalità e termini per la presentazione delle istanze; 

 

La nota Ministero Istruzione 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della 
valutazione dei titoli di cui alla OM 60/2020; 

 

CONSIDERATO    Che con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IV, 
prot. n. 8374 del 30 luglio 2020, si è disposto che gli Uffici territoriali 
fruiscano della facoltà di avvalersi della collaborazione delle istituzioni 
scolastiche previste dal sopra citato art. 2 comma 4 ter, “avendo cura di 
abbinare le classi di concorso alla corrispondente tipologia di istituzione 
scolastica e aggregando classi affini” e che tale individuazione venga 
formalizzata con apposito decreto; 

 

Che è’ stato predisposto un prospetto con individuazione di istituzioni 
scolastiche cui delegare le attività, con le opportune articolazioni per classi 
di concorso; 

 

Che in data 5 agosto 2020, tramite video conferenza, sono state informate 
del procedimento in atto e delle parziali deleghe da conferirsi alle istituzioni 
scolastiche le OO.SS. territoriali; 

 

Si reputa necessario provvedere ad avvalersi della collaborazione delle 
istituzioni scolastiche, prevedendo inoltre che, come da nota succitata prot. 
N. 8374 del 30 luglio 2020 “in caso di classi di concorso corrispondenti ad 
un elevato numero di istanze, si potrà prevedere che le scuole polo 
svolgano attività in rete con altri istituti”; 

 

ATTESTATO     Che non sono state ricevute segnalazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale, relativamente alla procedura in oggetto, né sussistono ipotesi 
per quanto di propria competenza, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 
bis legge 241/1990;  

 

DATO ATTO           Che il presente decreto verrà pubblicato sul sito web istituzionale per 
l’interesse di carattere generale della procedura di cui trattasi; 

 

      DECRETA 

 

Di esercitare, a norma del decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 41/2020, art. 2 comma 4 ter, e come indicato dalla nota U.S.R. Toscana Ufficio IV, prot. n. 8374 del 30 



luglio 2020, la facoltà di avvalersi delle istituzioni scolastiche per la gestione e valutazione delle istanze 
per la costituzione delle graduatorie provinciali supplenze (c.d. GPS); 

 

Di individuare le istituzioni scolastiche, abbinando le classi di concorso alla corrispondente tipologia di 
istituzione, come da prospetto allegato, che fa parte integrante del presente atto. 

             

 
   LA DIRIGENTE 

Francesca Romana Ciangola 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/1993) 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ai Sigg.  Dirigenti Scolastici  
             delle Scuole di ogni ordine e grado  
             della provincia di Arezzo - Loro Sedi 
 
e p.c.  
 

 All’Ufficio Scolastico Regionale  
per la Toscana – Direzione Generale 
 di FIRENZE 
 

 Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi 
 

 Al sito web - Sede 
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