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 Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali  
della Provincia di Matera  

 
e, p.c. all’USR Basilicata 

alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca 
 

OGGETTO: Convalida punteggi docenti nominati con incarico a tempo determinato da GPS – 
Art. 8 O.M. n.60/2020. 

 

Con la presente si intende riepilogare i principali adempimenti a carico delle scuole che, in questo 
periodo, sono impegnate nei controlli delle dichiarazioni presentate da coloro che sono stati 
individuati per la stipula dei contratti a tempo determinato da GPS o da GI. 
Facendo riferimento a quanto già precedentemente comunicato con la mail del 21.09.2020 e con la 
successiva del  23.09.2020 con cui si inviavano rispettivamente  la nota MIUR 1588 dell’11.0.2020 e 
la mini-guida operativa relativa alle operazioni da effettuare al Sidi per la verifica e convalida 
delle domande e dei punteggi, si richiama l’attenzione sull’articolo 8,  commi 7, 8 e  9 dell’OM 
60/2020 :  
«7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle 
graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. 
8. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della 
verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà 
comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la 
presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui 
all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 
9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica 
all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini 
della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle 
determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. 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». 
 
Le SS.LL. dovranno quindi:  
1) prima della stipula del contratto effettuare i controlli su quanto dichiarato dal docente nella 

domanda GPS (titolo di accesso, servizi, ulteriori titoli, riserve di legge);  

2) convalidare e allegare al Sidi il decreto del punteggio attraverso il percorso: Reclutamento 

personale scuola-Graduatorie provinciali di supplenza-Verifica e convalida domanda; 
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3) trasmettere allo Scrivente via PEC usp.mt@istruzione,.it  il decreto di convalida del punteggio 

indicando le generalità del docente, il codice fiscale, la classe di concorso e l’esito del controllo 

ai sensi dell’art. 8 comma 8 dell’O.M. 60/2020. Tale provvedimento di convalida del punteggio 

dovrà essere trasmesso anche all’aspirante interessato all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato nell’istanza di partecipazione; 

4) in caso di riscontro di un punteggio spettante differente rispetto a quanto presente in 

graduatoria, dovrà essere fatta analoga comunicazione allo Scrivente e al docente. 

 

Inoltre, come specificato dalla nota del Ministero prot.1588 dell’11/09/2020, «nel caso di titoli di 
accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione 
all’Ambito territoriale per il seguito di competenza». 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 
 

 

 

 

 

                          IL DIRIGENTE  

                  Angela Tiziana DI NOIA 
 

              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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