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Ai Dirigenti Scolastici di Palermo e provincia 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle “Scuole Polo” delegate per le 
valutazioni delle istanze e reclami degli aspiranti inseriti nelle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 

e, p.c.  Alla Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia – Ufficio IV 

e, p.c.  Alle OO.SS. Comparto Scuola  

 

 

 

Oggetto: Docenti con incarico a tempo determinato individuati dalle Graduatorie Provinciali 

Supplenze (GPS) di I e II fascia – Art. 8 O.M. n. 60 del 10.7.2020. 

 

 

In data 28/09/2020 lo scrivente Ufficio ha concluso le operazioni relative al reclutamento del 

personale docente, individuando gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali delle supplenze 

(GPS) di I e II fascia ai fini di una proposta di contratto a tempo determinato con scadenza annuale 

o fino al termine delle attività didattiche. 

L’art. 8, comma 7 dell’OM 60/2020 prevede che l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipuli il 

primo contratto di lavoro effettui, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate 

dall’aspirante per l’inserimento nelle predette graduatorie. 

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a effettuare i previsti controlli e a comunicare allo scrivente, al 

seguente indirizzo e-mail antonino.sortino.pa@istruzione.it l’esito degli stessi, ai fini della 

convalida al sistema di quanto dichiarato dal docente. 

Ciò consentirà di costruire l’anagrafe nazionale del personale docente ai sensi dell’articolo 2, 

comma 4-ter, del DL 22/2020. 

In caso di esito negativo, le SS.LL. comunicheranno al docente interessato e allo scrivente Ufficio, 

al seguente indirizzo e-mail lorenzo.motta7@istruzione.it le motivazioni circa l’esclusione dalla 

graduatoria o la rideterminazione del punteggio, ai fini dell’adozione del dispositivo di rettifica 
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della graduatoria e dell’eventuale conferma dell’individuazione per la supplenza o la revoca della 

stessa. 

Per quanto concerne i reclami degli aspiranti, si chiede ai Dirigenti delle scuole polo di proseguire 

nell’esame degli stessi e di comunicarne l’eventuale accoglimento al seguente indirizzo e-mail 

lorenzo.motta7@istruzione.it. 

La comunicazione dovrà contenere la motivazione dell’accoglimento del reclamo e la 

rideterminazione del punteggio corretto, ai fini dell’adozione del dispositivo di rettifica della 

graduatoria. 

Si chiede altresì che ciascuna scuola polo comunichi al seguente indirizzo e-mail 

adriana.ferrararomeo1@istruzione.it i seguenti dati: numero complessivo dei reclami, numero 

reclami respinti, numero reclami accolti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

per Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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