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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 pregresso decreto di delega alle istituzioni polo già individuate, prot. 10324 del 20/08/2020;  

RILEVATO l’elevatissimo numero di domande e dei conseguenti reclami, rettifiche e le altre comunicazioni presentate dagli 

aspiranti alle supplenze inserite nelle GPS, riferite a classi di concorso inizialmente non delegate e pertanto rimaste di competenza di 

quest’Ufficio; 

RILEVATA l’esigenza di procedere al conferimento della delega anche per le classi di concorso (A021, A045, A046, A048, A049) 

al fine di assicurare una conclusione dei connessi procedimenti in tempi congrui; 

ACQUISITA la disponibilità della scuola coinvolta; 

DISPONE 

 

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

Scolastica Superiore “Enzo Ferrari” di Battipaglia, ai fini della valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti, nonché per l’eventuale 

prosieguo delle connesse operazioni e adempimenti, anche di carattere amministrativo, per le materie d’insegnamento di seguito 

indicate: A021, A045, A046, A048, A049. 

I Dirigenti e il personale dell’Istituzione scolastica polo di cui innanzi saranno abilitati informaticamente alla validazione e alle altre 

connesse operazioni di verifica e/o controllo delle domande in ragione della delega conferita.   
 
MM/mm 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 

-Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  

       Digitale s.m.i. e normativa connessa- 

http://www.csasalerno.it/

		2020-10-13T16:01:21+0000
	MATANO MONICA


		2020-10-29T15:39:32+0100
	Salerno
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019485.29-10-2020




