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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 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, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo; 

VISTO In particolare l’art. 8, comma 5 della predetta ordinanza, con il quale si prevede che 

gli uffici scolastici provinciali possano procedere alla valutazione delle istanze degli 

aspiranti all’inserimento nelle 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 dell’USR per la Sicilia prot. n. 16138 del 21/07/2020;  

RITENUTO necessario procedere all’individuazione di scuole polo che garantiscano uniformità 

nella valutazione delle istanze, sulla base della tipologia e  specificità degli indirizzi; 

ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate; 

 

DELEGA  

 

i Dirigenti delle istituzione scolastiche di cui all’allegato elenco allo svolgimento delle attività di 

valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le 

supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 60 del 10.7.2020 limitatamente alle classi di concorso di fianco 

specificate. 
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Alla Direzione Regionale Sicilia – LORO SEDE 

Agli istituti scolastici delegati – LORO SEDE 

OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE 

Al Sito - SEDE 

 

              Il Dirigente     

Dott. Nicola Neri Serneri 

Firma autografa sostituita a mezzo  

  stampa ex art.3 c.2 D.lgs 39/93 
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