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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 
2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 
e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale 
docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e 
del personale educativo; 
 

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; 
 

VISTA la nota del Direttore generale dell’USR per il Lazio protAOODRLA n. 19978 
del 28.7.2020; 
 

VISTA la successiva autorizzazione del Direttore Generale dell’USR Lazio prot. 806 
del 7/8/2020 ad avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di 
competenza per le attività di valutazione delle istanze degli aspiranti 
all’inserimento nelle GPS ; 

PRESO ATTO del numero delle domande inoltrate degli aspiranti all’inserimento nelle GPS 
della provincia di Roma ; 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione di scuole polo che garantiscano 
uniformità nella valutazione delle istanze, sulla base della tipologia e 
specificità degli indirizzi; 
 

VISTO il proprio provvedimento prot n. AOOUSPRM n 17560 del 10.08.2020 di 
delega alle Istituzioni scolastiche 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; 
 

CONSIDERATE  le comunicazioni pervenute da parte dei Dirigenti Scolastici dell’I.C. Fratelli 
Bandiera di Roma, dell’I.I.S. Leonardo da Vinci di Fiumicino (RM) e 
dell’I.I.S. Piazza della Resistenza di Monterotondo; 
 



RITENUTO di dover procedere alla sostituzione di dette Istituzioni scolastiche; 
 

DELEGA 

i Dirigenti delle istituzione scolastiche sottoelencate 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 limitatamente alle classi di concorso di fianco specificate.  

• I.C. Pablo Neruda RMIC8GR00L Via Casal del marmo 212 Roma - A028 I grado 
Matematica e scienze  

• I.I.S. Via Tiburto 44 RMIS104008  Strada Rivellese 30 Tivoli - A034 II grado Scienze e 
tecnologie chimiche –A037 II grado Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e 
tecniche di rappresentazione grafica  

• Liceo Classico James Joyce RMPC39000C Via A. De Gasperi 20 Ariccia - AE24 II grado 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (RUSSO)  - AE25 
I grado Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 
(RUSSO).  

IL DIRIGENTE  
 Rosalia Spallino 

 

 

• Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate 

• All’Albo on-line 

E, p.c.  

• Al Direttore Generale  
dell’  U.S.R. per il Lazio  

• Alle OO.SS. Comparto Istruzione -Sede 
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