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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
IL DIRIGENTE
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante: “Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio
1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo (GPS);
VISTO in particolare l’art. 8, comma 8, dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale: ”All’esito dei controlli di
cui al comma 7, il Dirigente Scolastico che li ha effettati comunica l’esito della verifica all’Ufficio
competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione
all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di
ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’art. 2,
comma 4 ter, del D.L. 22/2020”;
VISTA la nota ministeriale prot. N. 1588 dell’11/09/2020, avente per oggetto: ”Chiarimenti in
merito all’Ordinanza 10 luglio 2020 n. 60. Attività di controllo delle graduatorie provinciali per le
supplenze. Produzione delle graduatorie di istituto”.
VISTI i decreti dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di questa provincia a seguito dei controlli di cui
all’art. 8, commi 7 e ss., dell’O.M. 60/2020 sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, con cui gli istituti
in allegato hanno verificato/rettificato il punteggio relativo ai docenti e relativamente alle classi di
concorso indicate, con la conseguente rettifica e/o conferma del punteggio medesimo;
DISPONE la rettifica/convalida dei punteggi così come rideterminati dalle Istituzioni
Scolastiche, attribuiti ai docenti e per le classi di concorso riportate in allegato, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà a convalidare a sistema il punteggio
verificato dall’Istituzione Scolastica attraverso le apposite funzioni appositamente previste dalla
piattaforma informatica, ai fini della successiva notifica al candidato attraverso l’indirizzo di posta
elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza di partecipazione, e per la costruzione
dell’Anagrafe Nazionale del personale docente di cui all’art. 2, comma 4 ter, del D.L. 22/2020.
Il presente dispositivo è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio:
https://www.toscana-istruzione.it/atpisa/
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