
 

 
                                            All’USR  Lazio – AT  Viterbo 
                                                                                                                           (usp.vt@istruzione.it) 
 
                 Ai Dirigenti 
                 delle istituzioni scolastiche statali 
                                                                                                                           di ogni ordine e grado 
                 nella provincia di Viterbo 
                                                                                                                           (tramite pubblicazione sito web) 
           
                  A tutti i candidati interessati  
                  alla procedura ex. OM 60/2020 
                                                                                                                           (tramite pubblicazione sito web) 
 
                 Al sito web 
 

IL   DIRIGENTE 
 
 

VISTA  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.  
 
VISTA  l’Ordinannza 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”; 
 
VISTE  le note ministeriali AOODPIT prot. n. 1290 del 22/07/2020, avente per oggetto “Nota esplicativa sulla 
valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020” e la nota AOODPIT prot. n.1550 del 04/09/2020 avente per 
oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali 
per le supplenze”; 
 
VISTI  agli articoli da 3 a 6 dell’OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 858/2020, circa i requisiti 
generali di ammissione; 
 
CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del 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”; 
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VISTE  le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione, delle istanze prodotte 
dai candidati; 
 
RILEVATO il servizio aspecifico  di insegnamento ADEE – SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA tipologia di servizio: 
e.C2 – nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all’estero e nelle 
scuole militari per il perido dal 07/11/2018 al 30/06/2019  svolto presso Manciano Capoluogo – “P. Aldi” di 
Grosseto, dichiarato dalla docente Ciatti  Anna nella domanda di inserimento per le  GPS nelle classi di 
concorso A019 – A018  sono stati attribuiti 6 punti  erroneamente; 
 
CONSIDERATO  che il servizio prestato presso la scuola dell’infanzia o primaria può essere valutato, ai fini 
dell’attribuzione del punteggio per le graduatorie GPS, solo se si è in possesso del relativo titolo d’accesso 
valido per la classe di concorso in questione (nel caso specifico la laurea in scienze della formazione primaria 
o il diploma magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2020/2021).  
 
VALUTATO che il servizio svolto presso la scuola primaria, non può essere valutato come servizio aspecifico 
nelle classi di concorso A019 – A018 e PPPP con l’attribuzione di  6 punti,  in quanto la docente risulta 
essere priva di idoneo titolo di studio per l’insegnamento in qualità di docente nella scuola primaria. 
 
 

D E C R E T A 
 

alla docente Ciatti Anna nata il 14/10/1987 (GR) a Pitigliano (GR) CF: CTTNNA87R54G716C viene 
rettificato il punteggio attribuito nelle GPS per:  
    

CDC PUNTEGGIO 
TITOLO DI 
ACCESSO 

PUNTEGGIO ALTRI 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
SERVIZI 

TOTALE 

A018 27,5 1,5  29 

A019 27,5 1,5  29 

     

     

     

     

 
Pertanto il punteggio riconosciuto è di punti 29 e non 35. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica: La scrivente istituzione 
scolastica procederà, con riferimento ai candidati e alla relativa graduatoria, a confermare le modifiche 
attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica. 
 
 
        IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                                       Alessandro Ernestini 
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