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Prot. n. 3194 del 30.09.2020 

Al Dirigente del Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia – Ufficio VI – 
Ambito Territoriale per la provincia dl 
Lecce   
usp.le@istruzione.it 

Agli Atti 

Sito 

 

OGGETTO: Comunicazione esito della verifica delle dichiarazioni presentante dall’aspirante docente 

nella domanda relativa alle GPS e di Istituto 2020/2021 di cui all’O.M. 60/2020 del 10 luglio 2020. Prof. 

Sarcinella Marco. Classe di concorso A019 – A018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’ O.M. n. 60 del 10 luglio 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 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” 

 
VISTO  l’art.8 (valutazione dei titoli) dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e in particolare il comma 7: 

“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”. 

 
VISTO   l’art.8 (valutazione dei titoli) dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e in particolare il comma 8: 

“all’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati 

comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i 

dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si 

intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori 

istanze…….”. 

 
 

COMUNICA  
 

 

che dalla verifica effettuata risulta la corrispondenza delle dichiarazioni rese dal prof. Sarcinella Marco, 

riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate dal docente in oggetto per la valutazione dei titoli e servizi 

per le GPS e di Istituto 2020/2021 relative alle classi di concorso A019 e A018 in cui lo stesso risulta incluso. 

 

Gallipoli, 30/09/2020 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Antonio ERRICO)  

         Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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