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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Sede di Livorno
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo
2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell’articolo 1, commi 180e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento
per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 recante “Procedure di istituzione
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art 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 il Decreto Dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - 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 per il
biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione
delle istanze;
VISTA la Nota M.I. m_pi.AOODPIT.Registro_Ufficiale.U.0001290.22-07-2020 - Nota esplicativa
sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020;
CONSIDERATO che l’art. 2 comma 4-ter del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 giugno
2020, n. 41 dispone 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, è effettuata dagli Uffici
scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia
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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;
PRESO ATTO che l’art. 8 c.5 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60
recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art 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” dispone che “gli Uffici Scolastici Provinciali
procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la
delega a una Scuola Polo;
VISTA la nota prot. 8374 del 30 luglio 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in cui
vengono indicate le misure organizzative necessarie per procedere tempestivamente all’avvio
dell’attività di valutazione delle suddette istanze;
RAVVISATA LA NECESSITA’ da parte di questo Ufficio VIII dell’USR per la Toscana - Ambito
Territoriale della provincia di Livorno - di ricorrere all’istituto della delega di cui agli art. 2 c.
4-ter del D.L. n. 22/2020 conv. in Legge n. 41/2020 e art. 8 c. 5 dell’O.M. n. 60/2020, in
considerazione del probabile alto numero di domande dei candidati, in ragione dell’analisi della
serie storica delle precedenti procedure di aggiornamento e integrazione delle graduatorie, del
ristretto tempo a diposizione per la produzione e pubblicazione delle nuove graduatorie
provinciali a garanzia del corretto avvio del prossimo anno scolastico 2020/2021 nonché delle
ulteriori concomitanti procedure ricadenti nella competenza di questo ufficio;

DECRETA
Art. 1 – DELEGA alla SCUOLA POLO
1. Salvi gli adattamenti e le variazioni successivi, anche in ragione di ulteriore sopravveniente
normativa nonché di ulteriori analisi dei dati informativi circa le concrete domande presentate, è
conferita al Dirigente Scolastico dell’ I.S.I.S. “Vespucci-Colombo” di Livorno, la delega per la
funzione della valutazione dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni rese nelle domande di
partecipazione, nonché della loro convalida, dei conseguenti reclami e ricorsi e controlli a campione,
degli aspiranti all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (da ora G.P.S.) della
Provincia di Livorno della prima e della seconda fascia nonché delle connesse graduatorie di istituto
della seconda e terza fascia per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, per gli specifici posti e classi di
concorso loro assegnati, al fine della istruzione delle G.P.S. e delle connesse graduatorie di istituto, nei
tempi resisi necessari per garantire il corretto avvio dell’a. s. 2020/2021.
Art. 2 – Aspetti organizzativi procedura istituzione G.P.S. e G.I.
1.Con riserva di ulteriori adattamenti e variazioni, la Scuola Polo individuata all’ art. 1 potrà
essere coadiuvata, avvalendosi della loro collaborazione e supporto, da ulteriori istituzioni scolastiche
aggregate alla Scuola Polo medesima, anche in tempi successivi, secondo le modalità gestionali e
organizzative concordate tra dirigenti scolastici di tutte le istituzioni scolastiche coinvolte, sotto il
coordinamento della scuola polo.
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2. Gli aspiranti fanno riferimento, per informazioni e assistenza, alla scuola polo incaricata
della valutazione e convalida delle domande di inserimento nelle G.P.S. e nelle Graduatorie di Istituto,
secondo le indicazioni fornite dall’assistenza tecnica ministeriale, salve le modalità organizzative di
cui al comma precedente.
Art. 3– Pubblicazione.
1. La pubblicazione del presente decreto, è effettuata mediante il sito istituzionale di questo
ufficio e affissione all’Albo Pretorio in rete di quest’Ufficio, disponendo comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Livorno.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella Buonriposi
Firmato digitalmente da
BUONRIPOSI DONATELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISIS “VESPUCCI-COLOMBO” DI LIVORNO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI E NON STATALI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
ALLE OO.SS. PROVINCIALI DELLA SCUOLA
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