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Circ. n. 107  

Milano, 24 Ottobre 2020 

 

 Al Personale Scolastico (Docenti e ATA) a T.D. 

assunto da GPS o da GI 

 dell’I.C. Sant’Ambrogio 

Alla Segreteria (Ufficio Personale) 

Al DSGA 

 Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Convalida punteggio personale docente assunto da Graduatorie Provinciali o da Graduatorie 

di  Istituto – Personale docente e ATA. 

 

Allo scopo di procedere con le operazioni di convalida dei titoli dichiarati nelle domande di supplenza, 

si invita il personale scolastico a tempo determinato (docenti e ATA) a fornire quanto sotto specificato. 

Personale docente assunto con contratto a tempo determinato 

In attuazione dell’Ordinanza n. 60/2020 art.8 comma 7 (e delle Note interpretative  prot. n. 1588 del 

11/09/2020 del M.I.  e prot. 16096 del 21/10/2020 dell’USR Lombardia A.T.  Milano) la Scuola ove 

l’aspirante docente stipula il primo contratto di supplenza effettua tempestivamente i controlli delle 

dichiarazioni presentate nella domanda GPS (titoli di accesso, sevizio prestati, carichi pendenti, corsi di 

formazione). 

Analoga verifica dovrà essere effettuata anche sulle dichiarazioni dei docenti assunti da Graduatorie di 

Istituto (per  supplenze brevi, comprese quelle relative al cosiddetto  “organico Covid”). 

Personale ATA assunto a tempo determinato privo di decreto di convalida 

Secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 5, del D.M. 640/2017, l’Istituzione Scolastica che 

conferisce la prima supplenza temporanea (primo rapporto di lavoro) è tenuta a svolgere attività di 

controllo in ordine alla veridicità dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di inclusione nelle 

Graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A. . 

Si richiede pertanto al personale interessato di produrre in tempi brevi (entro Venerdì 30 Ottobre) i 

documenti attestanti i titoli dichiarati nella domanda di supplenza (per il personale ATA, serve anche. 

copia della domanda medesima) 
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La documentazione potrà essere consegnata direttamente in segreteria (alla sig.ra Maria Luisa Basile) o 

trasmessa per posta all’indirizzo MIIC8DY00C@istruzione.it 

L’Ufficio provvederà successivamente alla convalida del punteggio o alla  sua rideterminazione. 

  

  Il Dirigente Scolastico 

        (Milca Fiorella Granese) 
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