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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna, 13 tel. 0984-894111 (centr.)

A tutti gli aspiranti
interessati all’inclusione
nelle GPS di cui all’OM 60/2020
(tramite pubblicazione sul sito web)
Al sito web
p.c. All’USR Calabria
Ai Dirigenti delle istituzioni
scolastiche statali comprese le
Scuole Polo delegate
Alle OO.SS. Scuola
(tramite pubblicazione sul sito web)

Oggetto: OM 60/2020 e DD 858/2020 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 (GPS). Modalità di presentazione delle
istanze. Avviso e comunicazione.

Con riferimento alla procedura in oggetto pervengono presso lo Scrivente Ufficio, da
parte di aspiranti alla inclusione nelle GPS, domande di inserimento nelle graduatorie della
provincia di Cosenza, o di integrazione, redatte in formato cartaceo contrariamente a quanto
disposto dall’OM n. 60/2020 che espressamente prevede all’art. 7 comma 7: ”Non è valutata la
domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all’articolo 3, comma 2, e al presente
articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all’articolo 6.”
L’art. 3 comma 2 citato dispone, infatti, che l’istanza va presentata attraverso “le apposite
procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e
termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.” Per tali motivi con la
presente si intende evidenziare che, con riferimento alle domande presentate in formato cartaceo
o, comunque, difforme da quanto stabilito dall’O.M. n. 60/2020, le stesse non potranno essere
prese in considerazione né valutate ai fini della presente procedura.
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Tanto premesso, in ossequio alle predette disposizioni che regolano la materia, lo
scrivente Ufficio e le Scuole Polo delegate non potranno tenere conto delle istanze, anche di
integrazione/rettifica/inserimento, trasmesse in formato cartaceo o per posta elettronica.
La presente, pubblicata sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica a tutti
gli effetti di legge, vale quale riscontro in senso negativo a tutte le istanze, a qualsiasi
titolo o con modalità, presentate in difformità dalle richiamate disposizioni.

Il Dirigente
Luciano Greco

Responsabile del procedimento:
Laura Ricca, tel. 0984- 894185 laura.ricca3@istruzione.it
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