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I L D I R I G E N T E 

 

VISTO l’art. 2 comma 4-ter del 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 6 giugno 2020, n. 41, che stabilisce: “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 Territoriale competente”; 

VISTO altresì l’art. 8, comma 5, dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 che dispone “Gli Uffici 

Scolastici territorialmente competenti 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.” 

VISTA la nota prot. 7358 del 15 giugno 2022 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana avente ad oggetto “Aggiornamento graduatorie provinciali per le supplenze 

(GPS) per gli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024” secondo la quale gli Ambiti Territoriali possono 

procedere alla “valutazione delle istanze degli aspiranti all’aggiornamento, trasferimento o al nuovo 

inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso la delega ad una  Scuola Polo, assicurando in 

ogni caso la piena regolarità ed uniformità delle operazioni;  
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TENUTO CONTO dell’elevato numero di domande pervenute, del ristretto tempo a diposizione per 

la produzione e pubblicazione delle nuove graduatorie provinciali a garanzia del corretto avvio del 

prossimo anno scolastico 2022/2023 nonché delle gravose, concomitanti, procedure ricadenti nella 

precipua competenza dell’Ufficio IX dell’USR per la Toscana Ambito Territoriale di Lucca e Massa 

Carrara- sede di Lucca ; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione della Scuola Polo ai fini della valutazione dei titoli  

dichiarati per le GPS della provincia di Lucca; 

D E C R E T A 

Art. 1 - DELEGA ALLA SCUOLA POLO- 

 L’Ufficio IX dell’USR per la Toscana, Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara- sede di Lucca 

ricorre all’istituto della delega di cui agli art. 2 c. 4-ter del D.L. n. 22/2020 convertito in Legge n. 

41/2020 e art. 8 c. 5 dell’O.M. n. 112/2022 conferendola al Dirigente Scolastico del Polo Scientifico 

Tecnico Professionale “E. Fermi- G. Giorgi” individuato come Scuola Polo della provincia di Lucca 

per la funzione della valutazione dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni rese nelle domande di 

partecipazione dagli aspiranti all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (da ora 

G.P.S.) della Provincia di Lucca, nonché della loro convalida, relativamente alla I e II fascia nonché 

delle connesse graduatorie di istituto di II e III fascia, per gli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024, per gli 

specifici posti e classi di concorso assegnate, al fine della istituzione delle G.P.S. e delle connesse 

graduatorie di istituto, nei tempi necessari per garantire il corretto avvio dell’ a.s. 2022/2023.  

La Scuola Polo individuata sarà coadiuvata dall’I.I.S. Carrara- Nottolini - Busdraghi, dal Liceo 

Artistico Musicale “A. Passaglia, dall’I.S.I. della Garfagnana, dall’I.S.I. di Barga, dall’I.I.S. Galilei-

Artiglio, dall’I.C. Giuseppe Ungaretti già Lucca 2, dall’I.C. Marco Polo Viani e dall’I.C. Gallicano, 

secondo le modalità gestionali e organizzative concordate tra Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni 

Scolastiche coinvolte sotto il coordinamento dell’Ufficio IX dell’USR per la Toscana Ambito 

Territoriale di Lucca e Massa Carrara- sede di Lucca.     

 



 

 
  

 
 

Art.2 Aspetti organizzativi procedura istituzione G.P.S. e G.I. 

Le Istituzioni Scolastiche delegate, rappresentate dai rispettivi Dirigenti Scolastici, procederanno alla 

valutazione delle istanze riferite alle tipologie di posto e classi di concorso loro assegnate. 

Con riserva di ulteriori adattamenti e variazioni la Scuola Polo individuata potrà essere coadiuvata 

avvalendosi della loro collaborazione e supporto anche di altre Istituzioni Scolastiche aggregate  alla 

Scuola Polo medesima.  

L’Ufficio IX dell’U.S.R. per la Toscana Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara- sede di Lucca 

provvederà all’abilitazione delle scuole delegate alle apposite funzioni SIDI, fermo restando il 

coordinamento delle attività al fine di evitare difformità di valutazioni e procederà al periodico 

monitoraggio sull’andamento delle operazioni garantendo il necessario supporto tecnico, 

amministrativo e giuridico alle Istituzioni Scolastiche coinvolte.     

Con successiva nota di questo A.T. verranno fornite ulteriori indicazioni volte al coordinamento 

dell’attività di valutazione e al rispetto delle tempistiche connesse all’avvio dell’anno scolastico 

2022/2023. 

Gli aspiranti potranno fare  riferimento per informazioni e assistenza all’Ufficio IX e alla scuola Polo 

incaricata della valutazione e convalida delle domande di inserimento nelle G.P.S. e nelle Graduatorie 

di Istituto per la singola classe di concorso. 

Art. 3– Pubblicazione. 

Il presente provvedimento, che potrà essere integrato e/o rettificato in funzione di sopraggiunte, 

intervenienti,  indicazioni e/o necessità, è pubblicato sul sito web dell’A.T. di Lucca. 

 

Il responsabile del procedimento è individuato dalla Scrivente nel Dott. Duccio Di Leo.   

   

                                                          IL DIRIGENTE 

                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
                                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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