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OGGETTO: Istituzione graduatorie provinciali. Individuazione istituzioni scolastiche per le attività di cui all’art. 2 comma 4 

ter D.L. 22 aprile 2020, convertito in L. 41/2020. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la Legge 03 Maggio 1999, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.L. 08 aprile 2020 n. 22, nel testo coordinato con la legge di conversione 06 giugno 2020, n. 41, recante 

““Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 

accademica”; 

VISTA   l’O.M. n. 60 del 2020, recante “Procedure di istituzione delle  graduatorie provinciali e di istituto di cui 

all’articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle relative supplenze 

per il personale docente ed educativo”, in base alla quale “gli uffici scolastici provinciali procedono alla 

valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su 

specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”; 

CONSIDERATO CHE l’art. 2 comma 4 ter citato D.L. 22/2020, dispone che “la valutazione delle istanze per la costituzione 

delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli 

Uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di 

riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, 

ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’Ufficio scolastico provinciale territoriale 

competente”; 

VISTA   altresì la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IV, prot. n. 8374 del 30 luglio 2020, 

che riconosce agli Uffici territoriali la facoltà di avvalersi della collaborazione del personale scolastico, 

individuato in collaborazione con gli Istituti del territorio per la gestione delle domande, nonché la facoltà in 

capo ai medesimi Uffici di avvalersi della collaborazione delle istituzioni scolastiche previste dal sopra citato 

art. 2 comma 4 ter, “avendo cura di abbinare le classi di concorso alla corrispondente tipologia di istituzione 

scolastica e aggregando classi affini”; 

VISTO  Il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 858 del 21 luglio 

2020, che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze; 

PRESO ATTO  di quanto emerso in sede di conferenza di servizi con i Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia in data 

05 agosto 2020 in modalità telematica; 

INFORMATE  le OO.SS. territoriali, tramite comunicazione su piattaforma telematica del 07 Agosto 2020; 

RAVVISATA  la necessità da parte di questo Ufficio XI dell’USR per la Toscana Ambito Territoriale delle province di Prato 

e Pistoia di esercitare la facoltà di cui all’art. 2 comma 4 ter del già citato D.L. 22/2020, di avvalersi della 

collaborazione delle istituzioni scolastiche a garanzia del corretto avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

nonché delle ulteriori concomitanti procedure ricadenti nella competenza di questo ufficio; 
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RITENUTO  opportuno definire l’accorpamento delle classi di concorso affini al fine di garantire l’omogeneità della 

procedura, come indicato nella nota DRTO già citata e sulla base delle indicazioni dei Dirigenti Scolastici; 

ATTESTATO che non sono ad oggi pervenute segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 

relativamente alla procedura in oggetto, né sussistono ipotesi per quanto di propria competenza, nel 

rispetto di quanto disposto dall’art. 6 bis legge 241/1990; 

 

D I S P O N E 

 

a norma dell’art. 2 comma 4 ter D.L. 08 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni in L. n. 41/2020, lo scrivente ufficio XI 

Ambito territoriale di Prato e Pistoia si avvale del supporto delle Istituzioni scolastiche delle Province di Prato e Pistoia, 

individuate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai fini dello svolgimento della 

procedura di gestione e valutazione delle istanze relative alle graduatorie provinciali supplenze. 

Alle Istituzioni scolastiche individuate sono abbinate le classi di concorso accorpate secondo il criterio delle classi affini e 

generalmente corrispondenti alla tipologia di classi di concorso presenti nelle istituzioni scolastiche medesime, salvi 

adattamenti successivi, operabili in ragione di sopravvenute differenti determinazioni. 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale per l’interesse di carattere generale della procedura di cui trattasi.  

 

   

IL DIRIGENTE 

Susanna Pizzuti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado delle province di Prato e Pistoia  

 

e p.c.  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale di FIRENZE 

Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi 

Al sito web - Sede 
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