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Oggetto: O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D.Dip. n. 858 del 21/07/2020. 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 per il biennio 

relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Decreto dirigenziale di individuazione e delega 

scuole polo per la valutazione delle G.P.S. della Provincia di Bari. 

IL 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.;  

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 supplenza annuale o sino al termine delle attività 

didattiche;  
VISTO  il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in 

particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale 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… omissis”;  
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, ed in particolare, l’articolo 8, comma 5, il 

quale prevede: «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»;  
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODPIT/1243 del 14/07/2020, con la 

quale l’Amministrazione centrale nel trasmettere l’OM 60/2020 invita gli Uffici 

periferici ad “…individuare tempestivamente, nell’ambito della provincia di riferimento, 

le istituzioni scolastiche delle quali eventualmente avvalersi per le attività di supporto 

alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, così come 

previsto dall’Ordinanza”;  
VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e  termini di 

presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di 

istituto, richiamato dall’USR Puglia con nota prot. n. 19134 del 22/07/2020;  
 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, avente per oggetto 

“Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020” richiamata 

dall’USR Puglia con prot. n. 19181 pari data;  
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                                                                DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa del presente provvedimento, e della normativa in essa citata 

che qui si intende integralmente richiamata, sono individuate le seguenti Scuole Polo delegate alla 

valutazione dei titoli e servizi dichiarati, dai candidati attraverso la piattaforma “Istanze on-line” per 

le Graduatorie provinciali per le supplenze, secondo quanto previsto dall’art.8 comma 5 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 

 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 
DENOMINAZIONE COMUNE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELEGATO 

1 BAIS05900B ITC E LICEO LINGUISTICO MARCO POLO BARI SCARCIA ROSA 

2 BAIS03700E R. GORJUX - N. TRIDENTE - C. VIVANTE BARI FERRARA DONATO 

3 BAIS02900G I.I.S.S. "TOMMASO FIORE" MODUGNO GIANNETTO SARA 

4 BAIS06400V IISS GALILEO FERRARIS MOLFETTA MELPIGNANO LUIGI 

5 BAPS270009 LICEO CARTESIO CLASS-LING-SCIENT-SCIEN. A TRIGGIANO MORISCO MARIA 

6 BAPS150007 LICEO  SCIENTIFICO CAFIERO BARLETTA CITINO SALVATORE  

7       BAIS033007 I.I.S.S. "ROSA LUXEMBURG" ACQUAVIVA 
SCARAMUZZI 
FRANCESCO 

8 BAIS02400C BASILE CARAMIA LOCOROTONDO GRISETA ANGELINDA 

9 BAIS041006 I.I.S.S. DON TONINO BELLO MOLFETTA 
PUGLIESE MARIA 

ROSARIA 

10 BAIS013002 I.I.S.S. BACHELET-GALILEI GRAVINA SARPI ANTONELLA 

11 BAIS026004 I.I.S.S. COLAMONICO - CHIARULLI ACQUAVIVA LOSURDO CHIARA 

12 BAIS046009 I.I.S.S. GARRONE BARLETTA 
DI VICCARO ANTONIO 

FRANCESCO 

13 BAIS05700Q I.I.S.S. DELL'OLIO BISCEGLIE 
VISAGGIO MAURO 

LEONARDO 

14 BATD21000D ITE DE VITI DE MARCO TRIGGIANO VALENTE MICHELINO 

15 BAIC870002 DAVANZATI MASTROMATTEO PALO DEL COLLE BUONO ANGELA 

TENUTO 
CONTO 

del  notevole numero di domande, per ogni ordine e grado, per classe di concorso e 

tipologia di posto (comune e sostegno) pervenute  da parte di candidati, interessati 

all’iscrizione nelle GPS della provincia di Bari, in relazione all’esiguo organico del 

personale amministrativo di questo Ufficio impegnato, tra l’altro, 

contemporaneamente con le numerose incombenze relative all’avvio dell’anno 

scolastico, in aggiunta con l’attività di valutazione di tutte le domande dei 

candidati, nei termini previsti dal Ministero dell’Istruzione 

RILEVATA la necessità di avvalersi, per le motivazioni sopra espresse, e secondo le 

disposizioni normative citate, delle attività di supporto delle Istituzioni scolastiche 

garantendo, comunque, il coordinamento delle operazioni da parte di 

quest’Ufficio;  

VISTO  le disponibilità da parte del personale scolastico per la valutazione delle istanze in 

merito alla procedura prevista dall’OM 60/2020 per le GPS 
INFORMATE  le OO.SS  del  Comparto scuola, a cura dell’USR per la Puglia 
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16 BAMM294009 SMS  PADRE N.VACCINA ANDRIA 
ATTIMONELLI 
FRANCESCA 

17 BAPC150004 LICEO  CLASSICO SOCRATE BARI SANTA CIRIELLO 

18 BAIS05300C I.I.S.S.  "LUIGI RUSSO" - MONOPOLI BUONSANTE  RAFFAELE  

19 BAIS047005 I.I.S.S.  DE NITTIS PASCALI BARI D’AMBROSIO  IRMA 

20 BAIS004007 I.I.S.S. DENORA ALTAMURA ACHILLE GIUSEPPE  

21 BAIS01600D I.I.S.S. PIETRO SETTE SANTERAMO MARIANI GIOVANNI 

22 BARI130007 IP SANTARELLA + IPS DE LILLA BARI MARRONE STEFANO 

23 BATH040009 IT EUCLIDE - CARACCIOLO BARI DE GIGLIO GIOVANNA 

24 BAEE06500L 7° CD GIOVANNI PAOLO II BARLETTA 
CAPUANO FRANCESCA 

MARIA 

25 BAVC010004 CONVITTO CIRILLO BARI GARGANO ESTER 

26 BAIC83400V I.C.  ALDO MORO - FALCONE ADELFIA 
ERRICO NICOLA 

GIOVANNI 

27 BAIC89300P I.C. IMBRIANI (in rete con la scuole sez.inf  CISA) ANDRIA MARTINELLI CELESTINA  

28 BAIC818001 I.C. MASSARI GALILEI BARI DE CATALDO ALBA  

29 BAIC81300T IC  ZINGARELLI BARI BAFFARI MANUELA  

30 BAPS05000A LICEO SCIENTIFICO FERMI BARI GRISETA GIOVANNA  

 

Le suddette istituzioni scolastiche delegate, rappresentate dai rispettivi dirigenti scolastici, con 

l’apporto di personale afferente alle scuole non direttamente delegate, procederanno alla valutazione 

delle istanze riferite alle tipologie di posto e classi di concorso della Scuola dell’Infanzia, Primaria, 

Secondaria di I e II grado, posto comune e sostegno, loro assegnate. 

La valutazione delle istanze seguirà le indicazioni contenute nella O.M. 60/2020, e relativi allegati, 

e del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, che qui si intendono integralmente richiamati, 

avvalendosi della piattaforma appositamente predisposta dal Ministero dell’Istruzione.  

Al termine delle operazioni di valutazione le istituzioni scolastiche delegate provvederanno a 

trasmetterne gli esiti allo scrivente Ufficio per la successiva pubblicazione delle G.P.S. con proprio 

provvedimento.  

Il presente provvedimento, che potrà essere integrato e/o rettificato in funzione di sopraggiunte 

indicazioni e/o necessità, è pubblicato sul sito web dell’USP di Bari. 

 

REFERENTI UST: 

INFANZIA – funzionario dott.ssa Cucurachi –  docente util. prog. naz. Petronilla Moccia  

PRIMARIA – funzionario dott.ssa Cucurachi –  docente util. prog. naz. ins. D’addabbo  

I GRADO - funzionario dott.ssa Cucurachi –  docente util. prog. naz. ins. Maddalena Pinto  

II GRADO – funzionario sig,ra Silvestri – sig, Di Pinto  -  sig. Garofalo  

PERSONALE EDUCATIVO – funzionario dott.ssa Cucurachi – docente util. Emilia de Tommasi  

IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 

ALLE SCUOLE INDIVIDUATE 

p.c. ALL’USR per la PUGLIA 

ALLE OO.SS  Comparto scuola  


		2020-08-11T19:45:05+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2020-08-11T21:48:51+0200
	Bari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016870.11-08-2020




