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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";

VISTO

il decreto prot. n. 5955 del 13.06.2022 con il quale l’Ufficio scrivente ha delegato la
valutazione dei titoli dichiarati per le GPS alle Scuole Polo;
DISPONE

Art.1 - A parziale rettifica del decreto di questo Ufficio prot. n5955 del 13.06.2022 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, dell’IIS TREBISACCE "IPSIA- ITI" CSIS06300D per la valutazione delle istanze presentate per le
GPS delle Classi di concorso A045 - A046, in sostituzione dell’ITAS "NITTI" COSENZA CSTE051011
Art.2 – L’ Istituzione scolastica delegata procederà alla valutazione delle istanze riferite alle tipologie di posto e
classi di concorso loro assegnate.

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

Il Responsabile del procedimento: Laura Ricca -tel. 0984/894185 - email: laura.ricca3@istruzione.it
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it e-mail: usp.cs@istruzione.it C.F.: 80003780782
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/cosenza

