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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni
LA DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione” e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”;
VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) così come recepito dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della
Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte
all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su
posti di supplenze annuali o sino al termini delle attività didattiche;
VISTO il decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.
41/2020, ed in particolare l’art. 2 comma 4 ter, il quale prevede che, in considerazione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui
all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter Legge 124/1999, sono disciplinate per gli anni 2020/2021 e 2021/2022
con ordinanza del Ministro dell’Istruzione;
VISTA l’O.M. 60 del 10/07/2020, 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 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (GPS);
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del
Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola modalità e termini per la presentazione
delle istanze;
VISTA la nota Ministero Istruzione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della valutazione dei
titoli di cui alla OM 60/2020;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot.
n.1550 del 4 settembre 2020;
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VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 26841 del 05/09/2020;
VISTA nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1588
dell’11/09/2020;
VISTA la nota del superiore Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 13696 del 30/09/2020;
CONSIDERATA la tempistica dettata dal Ministero dell’Istruzione;
VISTA la O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;
VISTO il proprio decreto n. 448 del 09/09/2020, con il quale sono stati inclusi nelle graduatorie
GPS per la provincia di Terni, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, tra
gli altri, i candidati per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
VISTI gli incarichi a tempo determinato per i quali questo Ufficio ha provveduto all’individuazione
delle sedi, per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, con provvedimenti n. 4649
e n. 4650 del 13/09/2020, con i decreti n. 469 del 14/09/2020, n. 473 del 15/09/2020, n. 456 del
13/09/2020, n. 478 del 16/09/2020, n. 483 del 17/09/2020, n. 489 del 18/09/2020, n. 517 del
24/09/2020, n. 526 del 25/09/2020, n. 530 del 28/09/2020, n. 571 del 06/10/2020 e n. 655 del
24/10/2020;
ACCERTATI i posti disponibili sopravvenuti a seguito del conferimento dei suddetti incarichi;
RITENUTO necessario provvedere ad ulteriore convocazione degli aspiranti GPS per la scuola
dell’infanzia e della scuola primaria;
VISTA la nota prot. n. 6577 del 09/11/2020, con la quale è stata pubblicata la decima
convocazione rivolta agli aspiranti GPS, per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per
l’a.s. 2020/21, per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, con allegate le relative
disponibilità;
VISTA la nota prot.n. 6592 del 10/11/2020 con il quale è stato pubblicato un avviso ad integrazione
della convocazione di cui sopra;
VISTO il disposto dell’articolo 12 della succitata OM n. 60/2020;
CONSIDERATO, in particolare, il dettato del comma 10 del succitato articolo 12;
VISTE le preferenze espresse dagli aspiranti convocati per la scuola dell’infanzia e primaria,
invitati a graduare ed esprimere il proprio ordine di scelta per le disponibilità relative al sostegno, in
quanto le specifiche graduatorie provinciali sono esaurite,
DECRETA
Art. 1 – Sono assegnate le sedi come da elenco allegato, parte integrante del presente decreto.
Art. 2 – Il personale incaricato dovrà prendere servizio nella sede assegnata il giorno 16 novembre
alle ore 8.00.
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I Dirigenti Scolastici degli istituti di destinazione avranno cura di comunicare l’avvenuta presa di
servizio dei docenti all’Ufficio scrivente.
I Dirigenti Scolastici effettueranno, altresì, i controlli specificati nell’articolo 8 della OM 60/2020,
su tutti i candidati, secondo le modalità e nelle tempistiche illustrate nella nota del Capo
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1588 dell’11/09/2020.
Gli esiti (positivi e negativi) delle verifiche effettuate saranno comunicati con apposito
provvedimento sottoscritto con firma digitale da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica
convalida_punteggio_gps@istruzione.umbria.it.
Contestualmente all’invio del succitato provvedimento, il Dirigente scolastico provvederà alla
compilazione dell’apposito form, come descritto nella nota del superiore Ufficio Scolastico
Regionale prot. n. 13696 del 30/09/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

LA DIRIGENTE
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Al sito WEB https://terni.istruzione.umbria.gov.it/, come notifica agli interessati
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Terni
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Alle OO.SS. Scuola
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