
 
     

       

     
 

 

 

Pisa,27/06/2022 

 Spett.le USP Pisa 

  C/A Dr. F. Pagliazzi 

  PEO: usp.pi@istruzione.it 
  
 
OGGETTO:  Conferimento delega alle istituzioni scolastiche per la valutazione dei titoli 

dichiarati - Aggiornamento GPS AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024  
 
 

Facendo seguito all’incontro in modalità telematica del 23-06-2022 e alla trasmissione del. Decreto 

n. 1911 del 24-06-2022, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS) anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 - valutazione dei titoli dichiarati – 

Conferimento delega alle istituzioni scolastiche.”, le scriventi OO.SS. manifestano quanto segue: 

▪ le Istituzioni Scolastiche sono considerate PA autonome in base al combinato disposto dell’art. 

1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, e del D.P.R. n. 275/99; 

▪ il potere di organizzazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 si riferisce alle singole PA; 

▪ la delega in oggetto appare illegittima ed inefficace essendo conferita ai Dirigenti scolastici e 

non alle Scuole, come invece è previsto dall’O.M. citata e richiamato nell’oggetto del decreto 

stesso; 

▪ l’art. 8, co. 5, dell’O.M. n. 60/2020 prevede la delega alle Scuole Polo in merito alla valutazione 

dei titoli dichiarati per le GPS, di competenza specifica degli uffici scolastici provinciali, 

esclusivamente per “evitare difformità nelle valutazioni” e non per carenza di personale 

presso gli USP; 

▪ tale adempimento, delegato alle Scuole, costituisce aggravio di lavoro per il personale AA 

eventualmente individuato, non previsto nella Contrattazione Integrativa di Istituto né nel piano 

annuale delle attività del personale ATA; inoltre, sulla base di detti piani, alla data odierna il 

piano ferie per il personale ATA delle varie II.SS. è stato già autorizzato dai Dirigenti scolastici; 

▪ il Dirigente scolastico, ancorché datore di lavoro, non può obbligare i singoli dipendenti a 

svolgere mansioni o compiti ulteriori, ovvero di cui non abbiano specifica competenza - vista la 

delicatezza delle operazioni richieste, se non previa manifesta disponibilità da parte degli 

interessati ed erogazione di adeguata formazione; 

▪ nel periodo indicato (scadenza delle operazioni: 20/07/2022) le II.SS. - molte anche sotto 

organico - sono già oberate di lavoro con adempimenti improcrastinabili connessi agli esami di 

stato, alla liquidazione dei compensi accessori, alle iscrizioni, alla formazione delle classi, 

all’organico di fatto, ecc.; 

▪ nel decreto in oggetto non sono menzionate le risorse finanziarie assegnate alle II.SS. per tale 

lavoro aggiuntivo, né i criteri di assegnazione delle “deleghe” alle scuole; 



▪ si ritiene che lo svolgimento del compito delegato alle scuole, sempre che ne sussistano i 

requisiti e le condizioni di legittimità, debba essere regolato da altro atto ex Legge n. 241/1990 

e/o D.P.R. n. 275/1990, ritenendo illegittimo l’art. 8, co. 5, dell’O.M. n. 60/2020. 

Ciò premesso, nello spirito di massima collaborazione, le scriventi OO.SS. invitano la S.V. alla 

revoca immediata del decreto in oggetto e ribadiscono la necessità di costituire un apposito TEAM 

presso i Vs. uffici, anche mediante avviso interno alle II.SS. della provincia, al quale affidare lo 

svolgimento dei compiti che l’O.M. n. 60/2022 conferisce esplicitamente agli USP, diversamente, 

saranno costrette a procedere presso le sedi competenti. 

 

In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 
 
 

 

Le OO.SS. firmatarie del CCNL 

 

 

 
FLC Cgil Pisa              Pasquale Cuomo               

FSUR Cisl Pisa           Canuso M.G.            

RUA Uil Pisa               Vannucci C.           

SNALS Confsal Pisa   Acconci Fabrizio 

GILDA Pisa                  Gigante Massimina  

COBAS                         Niosi Giuseppe 


