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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, concernente le 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 e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo;
VISTO l’art. 8, comma 5°, della predetta O.M., secondo cui “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”;
VISTO il proprio decreto prot. n. 10324 del 20/08/2020, con cui venivano individuate le scuole polo relativamente alle materie di
insegnamento/classi di concorso indicate negli allegati allo stesso decreto;
VISTI i precedenti decreti di quest’Ufficio di pubblicazione delle GPS;
VISTA la nota MI prot. 1550 del 04.09.2020, recante chiarimenti in merito all’O.M. n. 60/2020;
VISTA la nota MI prot. n 1588 dell’11.09.2020, recante ulteriori chiarimenti in merito all’O.M. n. 60/2020;
VISTE le comunicazioni fatte pervenire dalle scuole “polo” relative all’esito delle operazioni poste in essere con riferimento alle
attività delegate ed, in particolare, a quelle relative alla trattazione dei reclami;
RILEVATA l’esigenza di procedere all’avvio delle operazioni di assunzione a tempo determinato entro i termini previsti dalle
disposizioni ministeriali in materia;
DISPONE
Sono ripubblicate in allegato al presente decreto le GPS di I e II fascia della provincia di Salerno relative alle materie comuni di ogni
ordine e grado.
Ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. n. 60/2020, l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di
vigenza delle graduatorie effettuerà, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e verificherà che i titoli posseduti
dall’aspirante siano quelli utili per l’insegnamento della materia secondo quanto previsto dalle tabelle da A.1 a A.10 allegate all’O.M.
medesima.
All’esito dei controlli in questione, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunicherà l’esito della verifica a quest’Ufficio, il
quale convaliderà a sistema i dati contenuti nella domanda. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha
effettuato i controlli ne darà comunicazione parimenti a quest’Ufficio, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9,
dell’O.M. n. 60, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante.
Restano in capo al Dirigente Scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini
dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente decreto, si rinvia al contenuto dell’O.M. sopra richiamata.
Ai sensi dell’art. 9, p. 2, dell’O.M., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.
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