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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA

l'O.M. 112 del 6 maggio 2022 - Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di
istituto di cui all’articolo 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;

VISTO

in particolare l’art.8 della succitata ordinanza, "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";

CONSIDERATE le domande pervenute nei termini e con le modalità indicate ai sensi dell’O.M. n. 112/2022 e
specificati dalla nota MI n. 18095 del 11.05.2022;
RITENUTO

di dover procedere all’individuazione delle Scuole Polo ai fini della valutazione dei titoli
dichiarati per le GPS della provincia di Cosenza
DISPONE

Art.1 - Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’individuazione, ai sensi dell’art. 8,
comma 5, dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022, delle scuole polo riportate nell’allegato elenco che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art.2 - 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 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.
Il presente provvedimento, che potrà essere integrato e/o rettificato in funzione di sopraggiunte indicazioni e/o
necessità, è pubblicato sul sito web dell’A.T. di Cosenza
IL DIRIGENTE
Loredana Giannicola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del decreto legislativo 39/1993
Al Sito web – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Cosenza – LORO SEDI
Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI
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Sito internet: www.istruzione.calabria.it/cosenza

