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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni
LA DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii;
la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
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”;
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 termine 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;

VISTO

il decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, coordinato con la
legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali”;

VISTO

in particolare l’articolo 59 del predetto decreto-legge n. 73;

VISTA

l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 2020, recante “Procedure
di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4
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commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle
relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
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;
i provvedimenti amministrativi n. 3552. del 12 agosto 2020 e n. 3645 del 20
agosto 2020, con i quali questo Ufficio ha individuato le istituzioni
scolastiche cui delegare le attività, con le opportune articolazioni per classi
di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni;
gli articoli da 3 a 6 dell’OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al
citato decreto 858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;
l’art. 2, commi 7 e 8 del citato decreto dipartimentale n. 858/2020;
le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai
sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata anche attraverso la piattaforma
predisposta dal Ministero dell’istruzione, nelle istanze prodotte dai
candidati;
che la procedura di esame e validazione delle domande, già recanti
punteggio determinato dal sistema informatico, soggiace al regime delle
autocertificazioni e relativi controlli, genericamente effettuabili a campione
e in ogni caso dubbio, comunque rapportando l’effettuazione degli stessi,
come previsto dal legislatore dell’emergenza (D.L. 34/2020 convertito nella
legge 77/2020) ad una valutazione di costi/benefici;
i propri decreti nn. 425 dell’01/01/2020, 448 del 09/09/2020, 455 e 456
dell’11/09/2020, con i quali sono stati inclusi nelle graduatorie provinciali
delle supplenze valevoli per la Provincia di Terni per gli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022 gli aspiranti inseriti nei rispettivi allegati;
che l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del più volte
citato decreto dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti
sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno
dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle
graduatorie”;
in particolare gli articoli 7 e 8 della O.M. n. 60/2020;
altresì il comma 7, dell’articolo 8 che prevede che i controlli sulle
autocertificazioni siano singolarmente disposti dagli istituti scolastici:
“L'istituzione ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo

VISTI

VISTI
VISTO
VISTE

CONSIDERATO

VISTI

CONSIDERATO

VISTI
VISTO
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di vigenza delle graduatorie, effettua, tempestivamente i controlli delle
dichiarazioni presentate”;
ACQUISITI
agli atti e nella piattaforma informatica POLIS gli esiti della valutazione dei
titoli da parte delle Istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti hanno stipulato
il primo contratto di lavoro;
EFFETTUATA
la convalida sulla piattaforma POLIS a seguito della verifica effettuata dagli
Istituti scolastici;
CONSIDERATA
la tempistica dettata dal Ministero dell’Istruzione;
VISTI
i propri decreti di esclusione, reinserimento, modifica punteggio di aspiranti
vari inseriti nelle GPS vigenti, nn. 732 del 24/11/2020, 740 del 27/11/2020,
766 dell’11/12/2020, 49 del 02/02/2021, 52 del 03/02/2021, 80 del
12/02/2021, 162 del 13/04/2021, 172 del 19/04/2021, 4086 del 12/07/2021,
354 del 22/07/2021, 396 del 27/07/2021;
VISTO
l’articolo 10 della O.M. 60/2020 relativo a Elenco aggiuntivo alle GPS;
VISTO
il D.M. 51 del 03/03/2021, concernente la Costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale
docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del
Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli
elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione
di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni,
Agazzi;
VISTA
la nota DGPER prot. n. 21317 del 12/07/2021, relativa all’apertura delle
funzioni telematiche in tema di costituzione dei citati elenchi aggiuntivi e
allegato avviso;
VISTA
l’ulteriore nota DGPER prot. n. 22904 del 22/07/2021, relativa alla proroga
dei termini di apertura delle funzioni telematiche in tema di costituzione dei
citati elenchi aggiuntivi e allegato avviso;
VISTE
le istanze degli aspiranti all’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle
graduatorie provinciali per le supplenze pervenute per la provincia di Terni;
CONSIDERATI
gli avvisi del gestore informatico in tema di funzionalità e modalità di
utilizzo della piattaforma informatica POLIS in relazione agli elenchi
aggiuntivi;
VALUTATI
i titoli di accesso dichiarati dagli aspiranti per l’inserimento negli elenchi
aggiuntivi;
RITENUTO NECESSARIO non inserire negli elenchi aggiuntivi coloro i quali non abbiamo presentato
idonea istanza in modalità non telematica nella piattaforma informatica
POLIS, seguendo le modalità previste nel D.M. 51 del 03/03/2021 e
successive note DGPER sopra richiamate;
VISTO
l’articolo 9 della più volte citata O.M. 60/2020 che prevede che il dirigente
dell’Ufficio scolastico territoriale pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le
GPS,
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DECRETA
ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, i candidati di cui agli allegati elenchi, facenti parte integrante
del presente decreto, sono INCLUSI nelle graduatorie GPS valevoli per la provincia di Terni, per l’anno
scolastico 2021/2022, posto comune e sostegno, del personale docente della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado, del personale educativo e incrociate per il
sostegno.
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e
sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun
aspirante nella piattaforma POLIS Istanze on Line.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento nei termini e secondo la normativa vigente.

LA DIRIGENTE
Alessandra GIULIANI
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa
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