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Bari, data in protocollo 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLA PROVINCIA DI BARI 

p.c. 

ALL’USR per la Puglia  

 

OGGETTO: GPS controlli e verifica finalizzati al conferimento dei contratti a tempo determinato per 

il personale docente ed ATA per l’a.s.2020/21.   

 

Con la nota prot. n. AOODGPER/26841 del 05/09/2020, l’Amministrazione centrale ha fornito le 

indicazioni per la procedura di conferimento dei suddetti contratti a tempo determinato che sono stati 

assegnati, per il personale docente, in via prioritaria dalle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento 

(GaE), qualora non esaurite, ed in subordine dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di 

cui all’OM 60/2020. 

 

La successiva fase, dunque, rimanda alle Graduatorie di Istituto (G.I.). La predetta nota ministeriale 

prevede, inoltre, che “All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le 

graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti 

che abbiano presentato istanza di MAD”, non essendo iscritti in alcuna graduatoria provinciale e 

di istituto, “per una (sola ndr) provincia da dichiarare espressamente nell’istanza”. 

 

La medesima raccomandazione, prevista dall’OM 60/2020 all’articolo 8, commi 7, 8, 9 e 10, è stata 

richiamata anche dalla nota ministeriale AOODPIT/1588 dell’11/09/2020, con particolare riguardo 

alle GPS ma che, in via generale può essere applicata a tutta la fase dei controlli utili alle operazioni 

di assunzione presso l’amministrazione scolastica. 

Questo Ufficio e le Scuole Polo hanno già operato delle verifiche che, in taluni casi, hanno 

comportato anche l’esclusione di alcuni candidati, per mancanza dei requisiti di accesso, anche 

in virtù delle comunicazioni fornite dall’Amministrazione centrale. 

 

L’art 8, e precisamente comma 6.7.8, dell’O. M. 60/2020 riporta: 

“6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici 

scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla 

graduatoria. 

7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza 

delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. 8. All’esito dei 

controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica 

all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà 

comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la 

presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente 

di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica 

all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero 

ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione 

delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che 
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ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale 

responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. 

10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato 

dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente 

scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è 

menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né 

è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni 

eventuale sanzione di altra natura. 

 

Le SS.LL. vorranno trasmettere tempestivamente il decreto di convalida ovvero rettifica, in esito ai 

controlli previsti, precisando i dati utili al legittimo inserimento in graduatoria (a pieno titolo / con 

riserva, ove ricorra il caso), i punteggi previsti (servizio, titoli culturali, certificazioni informatiche e 

linguistiche), l’eventuale diritto alla Riserva di posto, tenendo conto di quanto dichiarato 

dall’interessato nell’istanza presentata. 

I dispositivi delle SS.LL. dovranno riportare il codice fiscale dell’interessato. 

 

Istruzioni operative 

1) TITOLO DI ACCESSO 

Come previsto dall’appena citata nota ministeriale, pertanto, “L’istituzione scolastica avrà cura di 

verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto 

previsto al punto A delle tabelle allegate all’OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie 

e con l’ordinamento vigente delle classi di concorso…omissis. Nel caso di titoli di accesso non 

validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione 

all’Ambito territoriale per il seguito di competenza”. 

 

2) INSERIMENTO CON RISERVA 

L’inserimento con riserva nelle GPS può essere stato determinato da circostanze diverse 

a) il possesso di un titolo abilitativo estero che necessita di convalida da parte del Ministero, 

richiesta da presentare prima della scadenza del termine del 6/8/2020 e, dunque, il 

contratto deve prevedere la clausola di rescissione in caso di esito negativo.  

b) destinatari di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari. Si ricorda che in tal caso 

è necessario apporre sul contratto la eventuale clausola risolutiva. 

c) necessità di esplicitare il titolo di accesso o dalla dichiarazione di titoli congiunti (per es. 

A061).  

 

Una verifica puntuale è richiesta, altresì, sui titoli di accesso alle graduatorie di I fascia.  

 

Per le verifiche delle dichiarazioni rese all’atto della presentazione della domanda, l’istituzione 

scolastica accede alla domanda acquisita al sistema informativo, con apposizione del protocollo Polis, 

attraverso le funzioni rese disponibili sul SIDI. Si precisa che quanto dichiarato dal candidato 

nell’istanza in nessun caso può essere rettificato e/o integrato. 

 

Per gli ulteriori elementi di verifica, e conseguenti adempimenti, da svolgere di norma entro i primi 

giorni dall’assunzione in servizio, si rimanda alle predette disposizioni ministeriali. 
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Si ritiene utile, inoltre, portare all’attenzione quanto segnalato dal Ministero con la nota prot. n. 28725 

del 21/09/2020 in merito alla possibilità prevista dall’articolo 14, comma 2, della citata OM 60/2020 

e più precisamente: ”Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di 

istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi 

dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b).” 

 

Si evidenzia, infine, che lo scrivente Ufficio ha programmato le convocazioni per il conferimento dei 

contratti a TD in tempo utile per il 24.09.2020; tuttavia la incidenza di rinunce e la necessità di 

proseguire nello scorrimento delle varie graduatorie, ha reso necessario riprogrammare un nuovo 

turno di convocazioni, al fine di completare le operazioni, che si concluderanno entro il 10 p.v. per 

tutti gli ordini di scuola sia per sostegno che posti comuni.  

 

Le graduatorie del personale specializzato sono esaurite, si procede quindi alle convocazioni dalle 

graduatorie del personale senza titolo di sostegno. 

 

Per i diversi profili del personale ATA, come già comunicato, le operazioni si intendono 

concluse, per quanto di competenza di questo Ufficio. 

 

Tanto si comunica per le eventuali valutazioni di competenza, secondo le disposizioni della più volte 

richiamata OM 60/2020. 

 

Si raccomanda la puntuale registrazione al SIDI dei contratti in coerenza con le disponibilità coperte, 

e la segnalazione di eventuali incongruenze con le disponibilità di volta in volta pubblicate. 

 

La presente è pubblicata sul sito web di questo Ufficio. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

GIUSEPPINA LOTITO 
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