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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. 11608 del 10/08/2020, con cui venivano individuate le scuole polo relativamente alle materie di 

insegnamento/classi di concorso indicate negli allegati allo stesso decreto; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla individuazione delle scuole polo anche con riferimento alle materie del sostegno (scuola 

Infanzia, Primaria, sec. 1° grado e sec. 2° grado) oltre che in relazione alle domande prodotte dagli aspiranti ad incarichi del 

Personale educativo; 

ACQUISITA la disponibilità delle scuole interessate; 

 

DISPONE 

 

Il presente decreto integra il contenuto del precedente prot. n. 11608 del 10/08/2020 di quest’Ufficio. 

Per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 8, comma 5°, dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, è conferita delega alle seguenti Istituzioni 

scolastiche per le materie d’insegnamento a fianco ritrascritte, ai fini della valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti. 

ADAA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA: I.C. GATTO – BATTIPAGLIA; 

ADEE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA: I.C. PICENTIA – PONTECAGNANO 

ADMM SOSTEGNO SCUOLA MEDIA + ADSS SOSTEGNO SCUOLA SUPERIORE: IIS TRANI – SALERNO 

PPPP PERSONALE EDUCATIVO: CONVITTO NAZIONALE - SALERNO 

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente decreto, si rinvia al contenuto dell’O.M. sopra richiamata. 

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche polo saranno abilitati informaticamente alla validazione delle domande. 

Gli Stessi avranno cura di comunicare a quest’Ufficio la ultimazione delle validazioni ai fini della pubblicazione delle graduatorie. 

 

 MM/of         IL DIRIGENTE 

          Monica Matano  
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