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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Area IV - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria
Resp. del procedimento: Isabella Varvara
Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I e II grado
Resp. del procedimento: Cristina Ferulli

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO VISTO

VISTA

VISTA

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;
la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
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 delle attività didattiche;
il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. n. 101/18;
il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con
modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in
particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale 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 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…”;
l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, recante “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”, 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 e del personale educativo;
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»;
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VISTO
VISTI
VISTO

VISTI
VISTA

VISTA

VISTE
DATO ATTO

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;
i propri decreti n. 54 del 05/08/2020 e n. 59 del 13/08/2020 con i quali sono
state individuate le Scuole Polo per la valutazione dei titoli dichiarati per le
Graduatorie provinciali per le supplenze;
il proprio decreto n. 89 del 1 settembre 2020 con il quale sono state pubblicate
le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive per la provincia di
Matera
- posto comune e sostegno - del personale docente della scuola
primaria, della scuola dell’infanzia, delle scuole secondaria di I e II grado e
personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
i decreti di esclusione disposti dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
delegate nei confronti degli aspiranti ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9 dell’O.M.
n. 60/2020;
la circolare del Ministero dell’istruzione AOODPIT/1550 del 4 settembre 2020
“Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione
delle graduatorie provinciali per le supplenze” che segnala l’opportunità,
secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo,
di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e
all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini
dell’inserimento in graduatoria si deve tener conto esclusivamente di quanto
effettivamente dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione e oggetto
delle rigorose verifiche previste;
la propria circolare prot. 4247 del 9 settembre 2020”GPS – chiarimenti sulle
operazioni di valutazione delle domande” che chiarisce i tempi e modi per la
trasmissione di reclami o segnalazioni, o richieste di rettifica in autotutela da
parte degli interessati e la presa in carico degli stessi;
le risultanze dell’attività di valutazione dei reclami sulle istanze prodotte dai
candidati effettuate dalle istituzioni scolastiche individuate quali scuole Polo
attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione;
che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto
Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle
graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione,
in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”
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VISTO

l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60/2020, che dispone la pubblicazione
delle GPS da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio
sito web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di
istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;

CONSIDERATA

la necessità di intervenire, in regime di autotutela amministrativa, a modifica
del proprio decreto n. 89 del 1 settembre 2020
DECRETA

Art.1- Sono ripubblicate in data odierna, sul sito internet di quest’Ufficio
http://www.istruzionematera.it/, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della
provincia di Matera – posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della
scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il
biennio 2020/2021 e 2021/2022, come da allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 2 - Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione
dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante
la vigenza delle graduatorie.
Art. 3 - I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Matera vorranno
contestualmente pubblicare all’Albo della proprio sito, relativamente agli insegnamenti previsti
nella propria Istituzione, le correlate graduatorie d’istituto.
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale
e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da
ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati
O.M. n. 60/2020 e D.D. n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata.
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.
IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da DI
NOIA ANGELA TIZIANA
C=IT
O=MINISTERO
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di Matera e provincia
All’U.S.R. Basilicata
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca
All’ALBO - sito web
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