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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
AREA IV – Gestione personale della scuola
U.O. 5 - U.O. 6
Argentino/Botte/Fabozzi

Ai Candidati delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
Alle Scuole Polo della provincia di Potenza
OGGETTO: GPS – chiarimenti sulle operazioni di valutazione delle domande
Si comunica che successivamente alla pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per
le Supplenze, prot.353 del 01/09/2020, l’Ufficio sta ricevendo molti reclami, richieste di
informazioni e segnalazioni sulle operazioni di valutazione delle domande di inserimento. Si
fa presente che, essendo già trascorsi 8 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria,
gli interessati potranno trasmettere reclamo entro e non oltre la data odierna, alle ore 23.59,
via PEC usppz@postacert.istruzione.it o PEO usp.pz@istruzione.it. I reclami ricevuti
successivamente non verranno considerati.
Non potendo rispondere singolarmente a ciascun interessato, si comunica quanto
segue:
le richieste di verifica dei punteggi verranno analizzate dalle Scuole Polo che, se
riterranno di accoglierle, procederanno alla loro rettifica. Si raccomanda ai
candidati di controllare attentamente l’O.M. n. 60/2020 ed i suoi allegati e di
evitare di chiedere informazioni o rettifiche di punteggio quando, dalla semplice
lettura di tali documenti, si può agevolmente desumere la correttezza del
punteggio attribuito;
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”.
Pertanto tutti i candidati, anche se inclusi “a pieno titolo” (cioè senza l’espressa
dicitura “con riserva”), dovranno considerarsi inseriti con riserva di accertamento
dei titoli e dei servizi dichiarati, accertamento che verrà effettuato dalla scuola
con la quale verrà stipulato il primo contratto;
coloro che siano stati esclusi per mancata precedente inclusione in III fascia delle
graduatorie di istituto 2017-2020, segnalino se tale iscrizione sia avvenuta in una
provincia diversa da quella di Potenza: si ricorda, in ogni caso, che tali
dichiarazioni saranno opportunamente verificate e, laddove non corrispondenti al
vero, si procederà con le dovute segnalazioni all’Autorità giudiziaria.
Si precisa che ogni Scuola Polo dovrà prendere in considerazione i reclami nonché
eventuali richieste di accesso agli atti, che in questi giorni quest’Ufficio sta inoltrando,
riguardanti le domande degli aspiranti relative alle classi di concorso attribuite con i decreti
prot.7746 del 12/08/2020 e prot.8557 del 28/09/2020, valutarli e modificarne il punteggio
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sulla piattaforma in autotutela. Infatti, le Scuole Polo sono state riabilitate ad operare sulla
piattaforma al fine di consentire le eventuali modifiche.
Ad ogni buon fine si allega la circolare fornita dal Ministero dell’Istruzione, prot.9490
del 07/09/2020, in merito ai chiarimenti all’Ordinanza n.60/2020.
Si segnala infine che le operazioni di rettifica, da parte delle Scuole Polo, dovranno
concludersi entro il giorno 12 settembre p.v. restituendo comunicazione a questo Ufficio delle
rettifiche operate.
Si ringrazia per la collaborazione.
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