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                                                         IL DIRIGENTE 

 

 
 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 
applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e e 2021/2022, la 
costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze   (GPS) e delle graduatorie di 
istituto del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali, su posto 
comune e di sostegno; 

VISTO in particolare l’art. 8, comma 5 della predetta ordinanza, con il quale si prevede che gli 
uffici scolastici provinciali possano procedere alla valutazione delle istanze degli 
aspiranti all’inserimento nelle GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole 
polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni; 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione di scuole che, sulla base della tipologia e  
specificità degli indirizzi sul territorio, possano garantire l’uniformità nella valutazione 
delle istanze e, per questo, considerate all’uopo Scuole Polo; 

CONSIDERATO    il gran numero di domande pervenute da parte dei candidati interessati alle iscrizioni 
nelle GPS delle province di Chieti e di Pescara nonché la convergenza, nello stesso lasso 
di tempo, di più operazioni necessarie all’avvio dell’anno scolastico la cui realizzazione 
deve avvenire obbligatoriamente in tempi brevi e sicuri; 

 
 
 ATTESA la volontà di questo Ufficio di non voler gravare sulle scuole Polo, uniche per indirizzo e 

tipologia, sulle scuole capofila d’Ambito, sulle scuole Polo della Formazione, sulle 
scuole Polo dell’Innovazione ma  di voler distribuire equamente il carico di lavoro alle 
singole istituzioni scolastiche, tenuto conto delle specificità di indirizzo di ciascuna; 

VALUTATA l’entità reale delle istanze presentate per ogni ordine e grado, classe di concorso e 
tipologia di posto ai fini della ripartizione delle stesse tra le istituzioni scolastiche; 

  VISTA la propria nota prot. AOOUSPPE 0004406 del 11.08. 2020 mediante la quale le scuole 
delle province di Chieti e di Pescara sono state informate sulla necessità di delegare le 
operazioni di valutazione delle istanze; 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

 
 

PRESO ATTO  della indisponibilità di alcune istituzioni scolastiche giustificata da gravi motivazioni; 

INFORMATE le OO.SS. territoriali tramite comunicazione su piattaforma telematica  del 13 agosto 
2020; 

 
 

 

 
DELEGA 

 

per i motivi in premessa, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche delle province di Chieti e di Pescara, 

individuate negli allegati elenchi, allo svolgimento delle attività di valutazione delle istanze degli 

aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 60 del 

10.7.2020. 

. 

 

 
         Il Dirigente  
 Maristella Fortunato 

 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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