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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Area IV - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria
Resp. del procedimento: Isabella Varvara
Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I e II grado
Resp. del procedimento: Cristina Ferulli

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Polo per la valutazione delle GPS
della provincia di Matera
OGGETTO: Coordinamento per la valutazione delle domande GPS – Incontro del 18 agosto
2020.
Con provvedimento dello Scrivente prot. n. 59 di data odierna, sono state individuate
per ordine e grado e per classe di concorso le Scuole Polo per la competenza relativa alla
valutazione dei titoli dichiarati per l’inserimento nelle Graduatorie provinciali per le
supplenze.
Considerati i tempi ristretti per la conclusione della valutazione delle domande per
l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, si chiede alle SS.LL. di partecipare
alla riunione operativa che questo Ufficio terrà il 18 agosto 2020 alle ore 10.00 e il cui link sarà
spedito alle SS.LL. dall’Ing. Pasquale Costante e dallo scrivente Ufficio.
Si chiede di individuare e chiedere la partecipazione anche di un referente della Scuola Polo
che coordinerà l’eventuale gruppo interno da Voi individuato.
Durante la riunione verranno sintetizzati gli adempimenti necessari per la valutazione delle
domande con una simulazione pratica al SIDI. Per partecipare sarà necessario collegarsi al
seguente collegamento utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.
Per il supporto alla valutazione delle domande, si chiede di utilizzare i seguenti contatti:
 Tel. 0835 315234 (URP AT MATERA ) e 0835 3151 (AT Matera)
 Infanzia, Primaria, Personale Educativo: isabella.varvara1@istruzione.it
 Scuola Secondaria di I e II grado: cristina.ferulli@istruzione.it
Inoltre, si chiede di compilare il breve questionario, accessibile al seguente link, provvedendo a
fornire i dati di un referente che quest’Ufficio potrà contattare per ogni evenienza legata alla
valutazione delle GPS:

https://forms.gle/fAaD4zpqDRnVnZbM8
Si allega:




O.M. n.60 e tabelle dei titoli valutabili;
Guida Sidi per la valutazione delle domande;
Linee guida per la valutazione delle domande.
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Si coglie l’occasione per ringraziare della preziosa collaborazione restando a disposizione per
ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

La Dirigente
Angela Tiziana Di Noia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo della Provincia
SEDI
All’U.S.R. Basilicata
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca

LORO
SEDE
LORO SEDI
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