
 
 
Decreto n.  399                Sant’Angelo dei Lombardi, lì 6/10/2020 

       

   Al DSGA  

    Agli interessati: 

    AA. Calvano Raffaele – prof. Di Pietro Davide 

             AA.AA   Pagnotta Valter- AA. Pugliese 

Giuseppe – AA. Salierno Valeria 

 

       Atti,Sito Web, Albo. 

 

 

 

Oggetto: decreto di nomina commissione per attività di controllo di cui all’art. 8 comma 7 dell’O.M. 60 del 

10/7/2020  inerenti le graduatorie provinciali GTS per le supplenze. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

 

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del 

sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo 



2 

 

funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 

180e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 

maggio 1999, n. 124”; 

 

VISTA la Nota M.I. m_pi.AOODPIT.Registro_Ufficiale.U.0001290.22-07-2020 - Nota esplicativa sulla 

valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 recante “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 

124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

 

PRESO ATTO che l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 ha istituito un sistema “multilivello” di controllo del punteggio 

al fine della validazione delle graduatorie provinciali per le supplenze e che ha affidato alle istituzioni 

scolastiche, ove l’aspirante stipula il primo contratto, il controllo di terzo livello 

 

VISTO l’art. 8 comma 7 dell’O.M. 60 del 10/7/2020 in cui si dispone che L’istituzione scolastica ove 

l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate, 

 

DECRETA 

è costituita presso questo Istituto Comprensivo Statale la Commissione per il controllo delle 

dichiarazione presentate da tutto il personale docente  che ha stipulato il primo 

contratto/rapporto di lavoro con la presente istituzione scolastica, così come indicato nelle 

premesse, formata dal sotto indicato personale: 

• aa.Calvano Raffaele        

• prof. Di Pietro Davide  

• a.a Pagnotta Valter  

• a.a Pugliese Giuseppe 

• a.a.Salierno Valeria. 
 

Il DSGA dott. Angelo Finno, organizzerà e coordinerà il lavoro di suddetta commissione, 
prevedendo il completamento delle operazioni in tempi congrui, se necessario anche in orario 
extrascolastico, documentandone dettagliatamente l’eventuale impegno orario eccedente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  

Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

        Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

 

 

 

Pg/ 


