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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain
(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it
Sito Web : http://www.at-caserta.it/
C.F.: 80100690611

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità
ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca
e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in
materia di supplenze”,
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06
giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale prevede, tra
l’altro, 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 competente”.
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico”;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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 95/46/CE”;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione
digitale”;

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzionee
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in
particolare, l’articolo 1, comma 107”;
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;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante
“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64,
comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come integrato dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
VISTA
l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 112 del 06/05/2022 recante “Procedure
di aggiornamento 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” e, in particolare, l’articolo
8,comma 5, secondo cui “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.”;
ACCERTATO che il numero di dipendenti in servizio presso quest'Ufficio, in rapporto alle
domande pervenute non consentirebbe l'assolvimento degli adempimenti
connessi alle procedure, in considerazione anche delle concomitanti
procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale docente, e di tutti gli
adempimenti di inizio anno scolastico che gravano in capo alle stesse unità di
personale assegnate all'Unità Organizzativa preposta alla gestione e tenuta delle
graduatorie;
VALUTATA
l’opportunità di avvalersi delle “Scuole Polo” per il compimento dell’attività di
valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS di questa Provincia per il biennio
relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 presentate dai docenti dal 12
maggio al 31 maggio 2022;
ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate;
VISTA
la comunicazione del D. S. dell’I. S. “Nifo di Sessa A. prot. 5747 del 28/07/2022:
VISTA

DELEGA
i Dirigenti delle istituzione scolastiche sotto elencate allo svolgimento delle attività di valutazione
delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di
cui all’O.M. n. 112 del 06/05/2022 i quali provvederanno ad espletare le anzidette operazioni
limitatamente per le classi di concorso a fianco indicate.

SCUOLA POLO
Liceo Scientifico “Fermi” di Aversa

CEPS02000T

Liceo “Manzoni” di Caserta

CEPM010008

Liceo “Leonardo da Vinci” di Vairano

CEPS060008

Istituto Professionale “Rainulfo Drengot”
CERH030006

Aversa

Istituto Comprensivo “Rocco Cinquegrana” Sant’Arpino
CEIC89400T
Istituto Comprensivo di Francolise CEIC819004

Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Villa Literno
CEIC843001
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” Caserta
CEIC8BB00X
Istituto Superiore “Padre Salvatore Lener” Marcianise
CEIS03900D
Istituto Comprensivo “Spirito Santo DD1” di Casal di
Principe CEIC871005
ISIS “Majorana” di S. Maria a Vico
Liceo “Galilei” di Mondragone
Istituto Comprensivo di Grazzanise

CEIS02300X
CEPSO7000V
CEIC8AM001

Istituto Comprensivo “Garibaldi – Montalcini” Vairano
CEIC8A600L
Convitto Nazionale “ G. Bruno” Maddaloni
CEVC01000B

CLASSI DI CONCORSO
A020, A026, A027, A028,
A031, A050.
A011, A012, A013, A021,
A022, A023, A077, A085.
A029, A030, A053, A054,
A057, A058, A059, A061,
A063,
A064,
A065,STRUMENTO
MUSICALE 1° e 2° grado.
A048, A049, A066, A086,
B001, B010, B013, B014,
B018, B019, B020, B021,
B022, B023, B024, B025,
B026, B027, B028, B029,
B030, B031, B032, B033,
BA02, BB02, BC02, BD02.
EEEE
A018, A019, A062, B003,
B005, B006, B007, B008,
B009, B011, B012, B015,
B016, B017.
A002, A003,
A060.
AAAA.

A051, A052,

A045, A046, A047.
A032, A033, A034, A035,
A038, A040, A041, A042,
A043, A044.
A016, A037, A039, A078.
A001,, A017, A036.
AA24, AA25, AB24,AB25,
AC24, AC25, AD24, AD25,
AE24, AE25, AF25, AI24,
AL24, AJ24.
ADAA, ADEE, A008, A009,
A010.
PPPP, A004, A005, A006,
A007, A014, A015.

I Dirigenti e il personale delle Istituzioni scolastiche polo saranno abilitati informaticamente alla
validazione delle domande in ragione della delega conferita.
Gli eventuali reclami, le istanze di accesso agli atti e ogni altra comunicazione riguardante l’esito
della valutazione delle domande di aggiornamento dovranno essere indirizzate alle competenti
istituzioni scolastiche delegate in relazione alle singole classi di concorso.
Le istituzioni scolastiche delegate avranno cura di comunicare a quest’Ufficio la ultimazione delle
validazioni ai fini della pubblicazione delle graduatorie.
Il presente provvedimento integra e rettifica il precedente prot. n. 9414 del 14/06/2022

IL DIRIGENTE
Monica Matano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo della Provincia LORO SEDI
Al sito Web
Sede
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