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PROT. N. 3430/C7 CISERANO 4 giugno 2021   
  

 

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UFFICIO III – 
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI 
BERGAMO - USP.BG@ISTRUZIONE.IT 
AGLI ATTI 
ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO 
AL DOCENTE FIORENTINO CARMELO 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ESITO DELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI PRESENTANTE 
DALL’ASPIRANTE DOCENTE NELLA DOMANDA RELATIVA ALLE GPS E DI ISTITUTO 2020/2021 
DI CUI ALL’O.M. 60/2020 DEL 10 LUGLIO 2020. DOCENTE FIORENTINO CARMELO CLASSE DI 
CONCORSO A001 – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e, in 

particolare, gli articoli 3 e 4; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 

e grado”; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” 

e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la 

procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della 

pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e 

temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;  

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per 

il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 

maggio 1999, n. 124”; 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, 

università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, 

l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al 

protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di 

mailto:segreteria@icciserano.edu.it
mailto:bgic84200v@istruzione.it
http://www.icciserano.edu.it/
mailto:bgic84200v@pec.istruzione.it


2 

 

valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;” 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante 

“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale 

docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 

2019, n. 666; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il 

quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, 

l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai 

soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di 

cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59“; 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della r icerca 23 febbraio 2016, n. 92, 

recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che 

“dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del 

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come 

indicato nell’allegato A; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante 

“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale 

docente”; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 

materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, 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 del servizio; 

VISTO il Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con il quale sono state stabilite le procedure di 

istituzione delle graduatorie provinciali e d'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 n. 5, del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 con il quale si prevede che gli 

Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento 

nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso; 

VISTO il decreto n. delega-m_pi-aoouspbg-registro-ufficialeu-0005999-12-08-2020.pdf dell’USR 

Lombardia, ambito territoriale di Bergamo, con il quale sono state delegate le operazioni di valutazione 

delle domande alle scuole polo. 

VISTO il decreto prot. n. m_pi-aoouspbg-registro-ufficialeu-0007019-01-09-2020.pdf dell’USR 

Lombardia, ambito territoriale di Bergamo, di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze 

rettificate; 

VISTO l’art. 8 comma 6 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con il quale In caso di difformità 

tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali 

procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria;  

VISTO l’art. 8 comma 7 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con il quale 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; 
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VISTA la nota ministeriale n. 1588 dell’11.09.2020 recante disposizioni  sulle operazioni di convalida 

delle graduatorie provinciali per le supplenze; 

VISTO l’art. 36 del CCNL “istruzione e ricerca” del 19 aprile 2018; 

VISTA ED ESAMINATA la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze del 

candidato FIORENTINO CARMELO nato a Lecce (LE) il 06/08/1976; 

RILEVATO che il candidato ha inserito erroneamente la richiesta di valutazione dell’art. 15 comma 4.  

Infatti, a seguito della valutazione art. 15 comma 4 dell’O.M. in oggetto secondo la quale andava 
flaggato solo il servizio svolto prima dell’anno 2000 in scuole secondarie legalmente riconosciute o 
pareggiate, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, tale 
servizio è stato valutato al 50% rispetto al punteggio previsto.  
Pertanto, in virtù della normativa vigente, tali servizi devono essere valutati per intero. 
Il candidato, pertanto, passa dal punteggio erroneamente dichiarato di 26 punti a quello effettivo di 

54(valutazione di servizio specifico che ora entra in valutazione per intero e non come art. 15 comma 4 
dell’O.M. in oggetto), relativamente alla sezione “titoli di servizio”. 
 

 

DISPONE 

Art. 1 

La rettifica del punteggio inerente le  Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2020/2022 del Prof. 
FIORENTINO CARMELO: 
DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – CLASSE DI CONCORSO A001 – PUNTI 81,50 

anziché PUNTI 53,50. 
L'amministrazione provinciale provvederà ad effettuare le opportune comunicazioni in merito alla nuova 
situazione del candidato. 

  

Art. 2 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avverso l’autorità giurisdizionale competente . 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Ing.  Ivano De Luca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 

 


