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Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
LA DIRIGENTE
OGGETTO: Istituzione graduatorie provinciali. Pubblicazione graduatoria.
VISTO
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 prevede 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”.
VISTI
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”;
Il decreto Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 858 del 2020;
CONSIDERATO CHE
Con decreto n. 275 del 6 agosto 2020, a seguito della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Toscana, Ufficio IV, prot. n. 8374 del 30 luglio 2020, è stata formalizzata l’individuazione degli istituti
scolastici cui avvalersi per la valutazione delle domande degli aspiranti;
Con decreti n. 391 del 26 agosto 2020 e 459 del 31 agosto 2020 di questo Ufficio di Ambito sono
state disposte esclusioni dei candidati le cui domande difettavano dei requisiti, come indicato dal gestore
del sistema informatico e/o dalle scuole polo;
PRESO ATTO
Delle domande pervenute dagli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali supplenze
per la provincia di Arezzo;
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Della verifica effettuata dalle istituzioni scolastiche delegate, e dello stesso Ufficio di Ambito, sulle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, operata attraverso la piattaforma predisposta dal
Ministero dell’Istruzione, sulle istanze presentate dai candidati;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
L’ordinanza ministeriale citata riconduce la fattispecie alla materia delle autocertificazioni, come
previsto dall’art. 7 comma 10 della ordinanza citata e l’art. 2, comma 8 del citato decreto dipartimentale
n. 858/2020;
L’art. 6 comma 4 dispone che “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”.
L’art. 8 comma 7, che prevede che i controlli sulle autocertificazioni siano singolarmente disposti
dagli istituti scolastici: “L'istituzione ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di
vigenza delle graduatorie, effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate”
La procedura di esame e validazione delle domande, già recanti punteggio riportato dal sistema
informatico, soggiace al regime delle autocertificazioni e relativi controlli, genericamente effettuabili a
campione e in ogni caso dubbio, comunque rapportando l’effettuazione degli stessi, come previsto dal
legislatore dell’emergenza (D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020) ad una valutazione di
costi/benefici;
Gli eccezionali adempimenti finalizzati all’apertura delle scuole in emergenza epidemiologica
hanno comunque consentito la valutazione generale delle domande, tenuto anche conto della
valutazione prodotta da sistema;
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;
DISPONE
La pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. 60/2020, della graduatoria provinciale
supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, di cui all’allegato
parte integrante del presente atto.
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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni e ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni.
LA DIRIGENTE
Francesca Romana Ciangola
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