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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: Designazione Scuole Polo per la valutazione delle G.P.S., ai sensi dell’art. 8, comma 5,
dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022
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. 112 del 06/05/2022 e, in particolare, l’articolo 8, comma 5,
il quale prevede: «Gli uffici scolastici territorialmente competenti 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»;
CONSIDERATA
la grave carenza di organico di quest’Ufficio e la conseguente difficoltà di valutare tutte
le domande dei candidati nei termini previsti dal Ministero dell’Istruzione, in
concomitanza, tra l’altro, con le numerose incombenze relative all’avvio dell’anno
scolastico;
TENUTO CONTO del numero complessivo di domande presentate per le G.P.S.;
RAVVISATA
la necessità di avvalersi delle attività di supporto delle Istituzioni scolastiche, al fine di
ottimizzare l’impiego delle risorse e assicurando, in ogni caso, il coordinamento e la
responsabilità delle operazioni da parte di quest’Ufficio;
CONSIDERATA
la necessità di perseguire gli obiettivi di uniformità nelle valutazioni, nonché di efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
RITENUTO
quindi necessario procedere all’individuazione delle Scuole Polo per la valutazione dei
titoli dichiarati per le Graduatorie provinciali per le supplenze;
TENUTO CONTO del proprio invito alle Istituzioni scolastiche, espresso con nota di quest’Ufficio prot.
5426 del 13/05/2022, e delle disponibilità pervenute;
DESIGNA
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per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, le seguenti Istituzioni scolastiche della
provincia di Foggia e B.A.T. Nord, in qualità di Scuole Polo per le procedure di valutazione dei titoli dichiarati
per le Graduatorie provinciali per le supplenze, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 5, dell’Ordinanza
Ministeriale n. 112 del 06/05/2022:
N.

ISTITUZIONE SCOLASTICA

COMUNE

1

V C.D. DON GIUSEPPE PUGLISI

CERIGNOLA

2

C.P.I.A. FOGGIA

FOGGIA

3

I.C. RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO

VIESTE

4

I.T. NOTARANGELO-ROSATI

FOGGIA

5

S.S.I grado BOVIO

FOGGIA

6

I.I.S.S. EINAUDI

FOGGIA

7

I.I.S.S. RIGHI

CERIGNOLA

8

I.P. MICHELE LECCE

SAN GIOVANNI ROTONDO

9

I.C. ALDO MORO

STORNARELLA

10

I.C. CATALANO-MOSCATI

FOGGIA

11

CONVITTO BONGHI

LUCERA

12

I.T. GIANNONE-MASI

FOGGIA

13

I.C. ALIGHIERI

FOGGIA

14

I.P. PACINOTTI

FOGGIA

15

I.C. MONTI DAUNI

CELENZA VALFORTORE

16

C.D. SAN GIOVANNI BOSCO

FOGGIA

17

I.C. GRIMALDI-GIOVANNI PAOLO II

SAN PAOLO DI CIVITATE
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18

LICEO POERIO

FOGGIA

Con successiva operazione nel SIDI, tenuto conto della specificità delle singole classi di concorso, saranno
assegnate alle Scuole Polo le graduatorie da valutare.
I Referenti di quest’Ufficio per le azioni di coordinamento sono i seguenti:
- Dirigente Ufficio V, A.T. Foggia, Dott.ssa Maria Aida Episcopo e Segreteria del Dirigente per le
problematiche di ordine generale;
- Dott. Giuliano Sereno, Affari generali;
- Prof.ssa Antonella Tarantino, Scuola dell’Infanzia e Primaria;
- Dott.ssa Maria Teresa Cavaliere, Scuola secondaria di I grado e Personale educativo;
- Dott.ssa Lina Conte, Scuola secondaria di II grado;
- Prof. Marcello Dragano, indirizzi musicali.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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