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Ai Dirigenti Scolastici di Pistoia e Provincia 

Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 
Al sito WEB – sede – 

     

 

 

OGGETTO: GPS- Controlli ex art. 8 comma 7 OM 60 del 10 luglio 2020. 

 

In relazione a quanto in oggetto appare opportuno riassumere i principali passaggi della 

procedura connessa ai controlli di cui all’art. 8 comma 7 e seguenti dell’OM 60/2020, da effettuarsi 

a cura delle Istituzioni Scolastiche in sede di primo incarico. 

A tal fine occorre richiamare le previsioni contenute nella citata Ordinanza Ministeriale, 

nonché le precisazioni di cui alla nota Ministeriale prot. 1588 dell’11 settembre 2020. 

Come è noto in virtù delle richiamate disposizioni: 

- l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro effettua 

tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate; 

- all’esito dei controlli il DS comunica gli esiti all’ufficio di AT il quale convalida a sistema i dati e ne 

dà comunicazione all’interessato; 

- in caso di esito negativo il DS comunica la circostanza all’AT ai fini delle esclusioni ovvero ai fini 

delle rideterminazioni dei punteggi e delle posizioni assegnate agli aspiranti; comunicazione delle 

determinazioni assunte è fatta anche all’interessato; 
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- restano in capo al dirigente scolastico la valutazione  e le conseguenti determinazioni ai fini 

dell’eventuale responsabilità penale di cui all’art. 76 del DPR 445/2000. L’eventuale servizio 

prestato dall’aspirante in base alle dichiarazioni mendaci è dichiarato come prestato di fatto e non 

di diritto, con apposito provvedimento del DS, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato 

negli attestati di servizio, non dà luogo a punteggio alcuno né è utile ai fini  del riconoscimento 

dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera. 

Come chiarito nella citata nota ministeriale 1588/2020 è affidato alle Istituzioni scolastiche 

il terzo livello del controllo, finalizzato alla validazione definitiva delle GPS. L’istituzione scolastica 

presso la quale è conferito il primo incarico, pertanto, avrà cura di verificare il titolo d’accesso 

nonché i titoli ed i servizi che diano luogo a punteggio e di comunicare l’esito dei controlli 

medesimi all’ufficio di AT ai fini della convalida. 

Si specifica che detti controlli sono effettuati sull’effettivo possesso dei titoli e servizi 

dichiarati in domanda. 

Qualora dal controllo risulti la carenza di valido titolo d’accesso il DS ha facoltà di non 

sottoscrivere il contratto, ovvero di rescinderlo dandone immediata comunicazione all’Ambito 

territoriale per il seguito di competenza. 

Per quanto attiene, invece, le rettifiche sul punteggio spettante al singolo candidato le 

Istituzioni Scolastiche avranno cura di comunicare l’esito della verifica all’Ufficio di AT ai fini della 

convalida del punteggio, della notifica all’interessato e dell’adozione degli atti conseguenti. 

In termini operativi, le Istituzioni Scolastiche dovranno adottare, per ogni singolo docente, 

un decreto di “convalida” o di “rettifica” del punteggio o recante proposta di “esclusione”, che 

deve essere comunicato tempestivamente a questo AT e, al contempo, inserito a SIDI utilizzando 

la funzione apposita “verifica e convalida della domanda” presente nel menù Graduatorie 

Provinciali Supplenze, in modo che si “apra” per questo Ufficio la funzione “convalida”.  
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Successivamente, questo Ufficio, provvederà ad adottare un proprio decreto che verrà 

inserito a SIDI nelle operazioni di “convalida”. 

Si prega di attenersi alle istruzioni date e di provvedere tempestivamente ai controlli di cui 

all’art. 8 comma 7 OM 60/2020. 

Grazie per l’attenzione 

 

IL DIRIGENTE 

Susanna Pizzuti 

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


		2020-10-14T09:09:16+0200
	Pistoia
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPT.REGISTRO UFFICIALE.U.0003487.14-10-2020




