
Prot. N. 1479 /FP                                                                                                Milano, lì 21/12/2020 

 

 

All’Ufficio scolastico regionale Lombardia- 

Ambito territoriale Milano 

Alla docente CANCI ANGELA 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

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’art. 4, commi 6 bis e 6 ter, 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 2021/2022. Decreto CONVALIDA 

PUNTEGGIO GPS DOCENTE CANCI ANGELA (C. f. CNCNGL80E50C632R ). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione” e ss.mm. ii.; 

VISTO il D. Lgs. N. 165 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della Legge 3 maggio, 

n. 124 e all’art. 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 

a termine delle attività didattiche; 

VISTO il D. L.  8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 dell’8 aprile 2020), convertito con modificazioni  della 

L. 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’art. 4 della L. n. 124 del 3.5.1999, 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 territoriale competente…omissis”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, ed in particolare l’art. 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”; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo a “Modalità e termini di 

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

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 Ministeriale n. 60 del 

10/07/2020. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per supplenze”; 

VISTI gli artt. 3 e 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 DD 858/2020 

dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso 

dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”; 

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR  

445/2000 e ss.mm.ii.; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ 

Via Dei Braschi 12 Milano      0288448318   026468664 

Cf 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 

Pec: miic8cf006@pec.istruzione.it; www.icscantu.edu.it 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria I grado  

Via Dora Baltea 24   tel 0288446937 

Cesare Cantù – via Dei Braschi 12   tel 0288448318 

Anna Frank – via Dora Baltea 16   tel 0288448371 

Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 0288447211 / fax 

0266204676 

mailto:miic8cf006@pec.istruzione.it
http://www.icscantu.edu.it/


RITENUTO di dover procedere, in ottemperanza alle disposizioni in precedenza riportate, alla 

verifica e convalida delle istanze prodotte dai candidati attraverso la piattaforma predisposta dal 

Ministero dell’Istruzione;  

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in esse citata, che qui si intende 

integralmente richiamata, la CONVALIDA del punteggio riportato nella tabella sottostante per le 

graduatorie delle classi di concorso specificate: 

 
CLASSE 

di Concorso 

FASCIA DOCENTE TITOLO DI ACCESSO Titoli 

accademici, 

culturali e 

professionali 

Titoli di 

servizio 

Punteggio 

di verifica 

A022 - ITALIANO, 

STORIA, 

GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

II CANGI 

ANGELA 

23,5 

Titolo di studio che costituisce 

titolo di accesso alla specifica 

classe di concorso secondo la 

normativa vigente: Lauree del 

vecchio ordinamento, 

magistrali e specialistiche, 

Diploma accademico di II 

livello, Diploma di vecchio 

ordinamento, Diplomi di 

scuola secondaria di secondo 

grado 

1,5 
 

CERTIFICAZIONI  

INFORMATICHE E 

MASTER  

48 73 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituto. La scrivente Istituzione scolastica 

procederà, con riferimento ai candidati e alle relative graduatorie a confermare il punteggio attraverso 

le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica ministeriale. 

Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea. 

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati 

OM 60/2020 e DD 858/2020 e alla normativa in essi richiamata. 

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 gg., oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 gg. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                Prof.ssa Maria Francesca Amendola 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

 


