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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione” e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della
Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 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 supplenze annuali o sino al termini delle attività didattiche;
VISTO il decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.
41/2020, ed in particolare l’art. 2 comma 4 ter, il quale prevede che, in considerazione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui
all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter Legge 124/1999, sono disciplinate per gli anni 2020/2021 e 2021/2022
con ordinanza del Ministro dell’Istruzione;
VISTO il predetto decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge
n. 41/2020, ed in particolare l’art. 2 comma 4 ter, il quale prevede 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 territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro
valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede
la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”.
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 2020, recante “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, di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo”, che all’art. 8, punto 5 prevede che “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 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del
Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola modalità e termini per la presentazione
delle istanze;
VISTA la nota Ministero Istruzione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della valutazione dei
titoli di cui alla OM 60/2020;
VISTI gli artt. 3 e 6 dell’O.M. 60/2020, nonché le disposizioni di cui al citato decreto 858 circa i
requisiti generali di ammissione.
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VISTO il D.D. n. 464 dell’11/09/2020 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi dei docenti
inclusi nelle graduatorie GPS della provincia di Perugia;
VISTA l’ordinanza emessa dal Tribunale del lavoro di Perugia, Terza Sezione Civile, in data
21/04/2021, nel procedimento di reclamo R.G. n. 226/2021 proposto dal Prof. Angeletti Paolo;
DECRETA
Art. 1 – Il prof. Paolo Angeletti, nato il 22/07/1978 PG, viene inserito nelle Graduatorie Provinciali
di supplenza per la provincia di Perugia, in II fascia , con punti 45 per la classe di concorso A019 –
Filosofia e storia.
Art. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.
Il Dirigente
Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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