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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti d’istruzione 

individuati in qualità di scuole polo;  

 

e p.c.   

 

All’USR Lazio – Ufficio IV 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

  

 

Oggetto: Trasmissione del decreto dell’Ufficio VI – AT Roma prot. n. 23444 del 27/0672022 di 

conferimento della delega alle Istituzioni scolastiche, individuate in qualità di scuole polo, 

dell’attività di valutazione delle istanze GPS per la provincia di Roma relative al biennio 

2022/2024.  

 

Con la presente si trasmette alle SS.LL. il decreto relativo all’argomento in oggetto – utile al 

tempestivo avvio delle attività di valutazione richieste - accompagnato da alcune indicazioni 

preliminari.  

Al predetto provvedimento di delega seguiranno ulteriori comunicazioni relative alle tempistiche per 

lo svolgimento da parte delle SS.LL. degli adempimenti ivi previsti, non appena perverranno da parte 

del competente Ministero indicazioni specifiche, fermo restando che ogni attività dovrà concludersi 

in tempo utile per consentire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2022/23.  

In particolare, secondo quanto previsto dall’O.M. 112 del 6.5.2022 in punto di valutazione, 

perverranno puntuali delucidazioni in merito alla finestra temporale utile per la comunicazione alle 

SS.LL.  dell’avvenuto scioglimento della riserva da parte degli aspiranti interessati, come prescritto 

dall’art. 7, comma 4, lett. e), della citata O.M., così come ogni altra ulteriore indicazione che dovesse 

rendersi necessaria, in esecuzione delle prescrizioni ministeriali aggiuntive che potranno pervenire e 

nel rispetto dell’attività di coordinamento prevista in capo agli Uffici scolastici Provinciali in caso di 

delega dell’attività di valutazione alle scuole polo. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione degli istituti scolastici in indirizzo il cui apporto, in sinergia 

con l’operato di questo Ambito, è fondamentale per consentire l’ordinato avvio del prossimo anno, 

obiettivo finale di tutti gli operatori dell’Amministrazione scolastica. 

 

          LA DIRIGENTE 

                                                                                                                          Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                                                                                                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                       ai sensi del CAD e normative connesse 
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