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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
Ai Docenti inclusi nelle Graduatorie Provinciali
per le supplenze
Province di Caltanissetta ed Enna
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Oggetto: O.M. n. 60/2020 - attività di verifica delle dichiarazioni dei docenti inseriti nelle GPS

Si rende noto all’utenza che questo Ufficio, in ossequio al disposto dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000, sta provvedendo a svolgere, anche con la collaborazione delle istituzioni scolastiche
preposte ai controlli di cui all’art. 8 dell’O.M. 60/2020, una generale attività di verifica delle
dichiarazioni rese dai docenti inclusi nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza per le province di
Caltanissetta ed Enna; tale attività, già avviata nell’a.s. 2020/2021 in seguito all’istituzione delle
GPS, prosegue nel corrente a.s. 2021/22, anche in vista di un eventuale aggiornamento.
In particolare, si rileva che, nell’ambito delle verifiche effettuate, particolare impegno ha
richiesto il controllo del possesso, da parte dei candidati, dei titoli di accesso alle graduatorie
relative alle singole classi di concorso, come definiti dal D.P.R. 19/2016, aggiornato dal D.M.
259/2017 e, segnatamente, dalle Tabelle allegate a tali Decreti (Tabella A).
Si ricorda che tutte le dichiarazioni rese all’atto dell’inserimento in graduatoria hanno
valore di autodichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Pertanto, deve essere cura di ciascun aspirante inserirsi esclusivamente nelle graduatorie
relative alle classi di concorso per le quali il titolo di studio posseduto costituisca valido titolo di
accesso, ai sensi della sopra citata normativa, tenuto conto dell’anno di conseguimento del titolo
stesso e del possesso dei CFU integrativi eventualmente richiesti, specificamente evidenziati, per
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ciascuna classe di concorso, nelle note inserite nelle predette Tabelle, in corrispondenza dei diversi
titoli di studio contemplati.
Tali requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine del 6
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agosto 2020, fissato dal Decreto n. 858 del 21/07/2020 quale termine ultimo per la presentazione
delle istanze di partecipazione alla procedura di inserimento in GPS.
In caso di riscontrata carenza del titolo di accesso richiesto dalla vigente normativa, questo
Ufficio provvede a disporre l’esclusione del candidato dalla corrispondente graduatoria, mentre
l'eventuale servizio prestato dall'aspirante per tale classe di concorso sarà dichiarato come
prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non potrà essere menzionato
negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e per lo stesso non verrà attribuito alcun
punteggio, né sarà utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di
carriera.
Rimangono in capo al candidato le conseguenze, anche penali, delle dichiarazioni mendaci
eventualmente rese, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Il Dirigente dell’Ufficio VI
Dott. Ing. Filippo Ciancio
“Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993”.
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