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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via P.Telesforo. 25 - tel. 0881795218/239
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
Oggetto: Convalida decreti di verifica dei punteggi G.P.S. adottati dalle Istituzioni scolastiche A.T.
Foggia e B.A.T. Nord - Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020.

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-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 del servizio;
VISTO
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il
quale prevede: «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 e, 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. 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;
CONSIDERATI
i propri atti di delega alle 21 SCUOLE POLO provinciali (Foggia e BAT Nord) per
la valutazione delle GPS: prot. n. 8749 del 13 agosto 2020 e prot. n. 8936 del 24
agosto 2020;
TENUTO CONTO della conclusione delle valutazioni da parte delle 21 scuole polo in data 28/08/2020;
TENUTO CONTO della necessità di assicurare l’uniformità nelle valutazioni per perseguire gli
obiettivi di efficienza, di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa
attraverso il diretto coordinamento delle RR.UU. dell’UST di Foggia;
TENUTO CONTO degli esclusi per mancanza di requisito di accesso per i quali è stata disposta una
nota formale allegata in piattaforma dedicata;
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TENUTO CONTO degli inserimenti con riserva che sono ancora soggetti ad ulteriori verifiche;
TENUTO CONTO della formale pubblicazione delle GPS del 01/09/2020 prot. 9478 e verificate le
segnalazioni pervenute in merito a refusi o errori materiali riscontrati in fase di
compilazione telematica delle graduatorie;
ACCERTATA
la fondatezza delle segnalazioni sopraggiunte oggetto delle presenti rettifiche,
operate in toto presso l’Ufficio Scolastico Territoriale;
VISTI
i decreti di rettifica dei punteggi adottati dalle Istituzioni scolastiche nei confronti
dei docenti con sono stati stipulati i contratti di supplenza;
DISPONE
per quanto esposto nelle premesse del presente atto, la convalida di tutti i provvedimenti di verifica dei
punteggi dei candidati inclusi nelle G.P.S. di quest’ambito territoriale, adottati dalle Istituzioni scolastiche
di quest’ambito territoriale dall’01/09/2020 alla data odierna.

IL DIRIGENTE U.A.T. di Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

______________________________________________
All’USR PUGLIA - DIREZIONE GENERALE
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Alle Scuole della provincia di Foggia e B.A.T. Nord
All’Albo informatico UST FOGGIA
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