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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
Botte/Fabozzi/Lorusso 
 

LA 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-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 supplenza annuale o sino al termine del 
servizio; 

VISTA  la legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale 
prevede: «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»; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, e, 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»; 

VISTA la nota del M.I. n. 18095 del 11/05/2022 relativo all’Avviso dell’apertura delle 
funzioni telematiche per la presentazione delle istanze per 
l’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali e di 
istituto per le supplenze; 

CONSIDERATA    la carenza di organico di questo Ufficio e la conseguente difficoltà di valutare tutte 
le domande dei candidati nei termini previsti dal Ministero dell’Istruzione, in 
concomitanza, tra l’altro, con le numerose incombenze relative all’avvio dell’anno 
scolastico; 

TENUTO CONTO del numero di domande per ogni ordine e grado e per classe di concorso e del 
numero di assistenti amministrativi titolari per ogni Istituzione scolastica della 
provincia di Potenza; 

RAVVISATA          la necessità di avvalersi delle attività di supporto delle Istituzioni scolastiche al 
fine di ottimizzare l’impiego delle risorse assicurando, in ogni caso, il 
coordinamento delle operazioni da parte di quest’Ufficio;  

CONSIDERATA    la necessità di assicurare l’uniformità nelle valutazioni e di perseguire gli obiettivi 
di efficienza, di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 

RITENUTO quindi necessario dover procedere all’individuazione delle Scuole Polo per la 
valutazione dei titoli dichiarati per le Graduatorie provinciali per le supplenze, 
anche in considerazione del numero di assistenti amministrativi titolari per ogni 
istituzione scolastica della provincia di Potenza;  
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INFORMATE       le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca della provincia di Potenza con nota 

prot. 8564 del 15 giugno 2022;  
 

DISPONE 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono individuate le seguente Scuole 
Polo delegate alla valutazione dei titoli dichiarati per le Graduatorie provinciali per le supplenze, 
secondo quanto previsto dall’art.8 comma 5 dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022:  

 I.C. “CARLO GESUALDO DA VENOSA” VENOSA; 
 I.C. "FERRARA-MAROTTOLI" MELFI; 
 I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA; 
 I.C. “FEDERICO II” AVIGLIANO F.; 
 I.C. "GIANNONE" OPPIDO L.-TOLVE; 
 I.C. "D. SAVIO" POTENZA; 
 I.C. "CASTRONUOVO" S. ARCANGELO; 
 I.C. "N. SOLE" SENISE; 
 I.C. "LENTINI" LAURIA; 
 I.C. ATELLA;  
 I.O. CORLETO PERTICARA; 
 I.C. PIGNOLA; 
 I.I.S. "G. FORTUNATO" RIONERO IN VULTURE; 
 I.I.S. "FEDERICO II DI SVEVIA" MELFI; 
 I.I.S “R. RIGHETTI” MELFI; 
 I.I.S. "Q. ORAZIO FLACCO" VENOSA; 
 I.I.S. "G. SOLIMENE" LAVELLO; 
 I.I.S. "E. MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA; 
 LICEO "ROSA GIANTURCO" POTENZA; 
 I.I.S. "G. PEANO" MARSICO NUOVO; 
 L.C. "Q. ORAZIO FLACCO" POTENZA; 
 I.P.S.I.A. "GIORGI" POTENZA; 
 LICEO “GROPIUS” POTENZA; 
 I.P.S.E.O.A. "U. DI PASCA" POTENZA; 
 L.S. "G. GALILEI" POTENZA; 
 I.I.S. "EINSTEIN - DE LORENZO" POTENZA; 
 I.I.S. "L. DA VINCI- NITTI" POTENZA; 
 L.S. "PASOLINI" POTENZA; 
 I.P.S.A.S.R. "G. FORTUNATO" POTENZA; 
 I.T.T. VILLA D'AGRI - I.O. MARSICOVETERE; 
 I.I.S. "L. SINISGALLI" SENISE; 
 I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" MARATEA; 
 I.I.S."DE SARLO-DE LORENZO" LAGONEGRO; 
 I.I.S. "CARLO LEVI" SANT'ARCANGELO; 
 I.I.S. "N. MIRAGLIA" LAURIA; 
 I.I.S. "PETRUCCELLI - PARISI" MOLITERNO; 
 I.I.S. “E. BATTAGLINI” VENOSA. 
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Con successivo provvedimento verrà comunicata la ripartizione, tempistica e le modalità operative 
per la valutazione delle domande dei candidati.   
   
Si ringrazia in anticipo per la preziosa collaborazione. 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia                    LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata       SEDE 
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca           LORO SEDI 
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