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 Al DSGA – sig.ra Annunziata Vargiu 

 Agli A.A. dell’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera 

 Agli Atti / Albo on line 

 

Oggetto: Direttiva al DSGA. Disposizioni di Servizio relative alle GPS.  

Con la presente, si rappresenta che il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, con proprio Decreto, ha 
individuato l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera quale Istituzione Scolastica Polo, delegata alla 
valutazione delle domande GPS per le classi di concorso meglio specificate nell’accluso specifico allegato, 
come riscontrabile cliccando sul seguente link: https://www.istruzione.calabria.it/vibovalentia/?p=13307  
 

In conseguenza, con la presente, stante la delega ricevuta, si rappresenta la necessità sopravvenuta, 
rispetto alle disposizioni inerenti il piano ferie e le normali attività d’ufficio, di dover ri-organizzare l’Ufficio 
di Segreteria al fine di poter ottemperare al meglio all’attività da ultimo delegata da Superiore USR.  
 

In merito, occorrerà far riferimento alle indicazioni istruzioni trasmesse via email dall’AT di Vibo Valentia.  
Si fa presente, l’At di Vibo Valentia, ha già provveduto all’ assegnazione a sistema delle domande per classe 
di concorso all’Istituto Comprensivo di Nicotera e garantisce, come per legge, il coordinamento delle 
operazioni.  
 

Si ricorda che il cronoprogramma inviato dal M.I. prevede la conclusione delle operazioni di 
valutazione/validazione per il 28.08.2020 e la pubblicazione delle stesse il 1 settembre 2020 p.v. .  
 

Per ogni chiarimento sarà possibile rivolgersi alla dott.ssa Martina Germanò  
Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
Funzionario Area III - Responsabile U.O. n. 2 – Uff. IV A.T. Vibo Valentia  
Via G. Fortunato - 89900 Vibo Valentia.  
 

Tanto rappresentato, con la presente si fornisce direttiva al DSGA al fine di voler organizzare l’Ufficio di 
Segreteria per tale incombenza, nel rispetto delle note misure precauzionali, procedendo a tutto quanto 
necessario per rispettare le consegne ricevute dal Superiore USR con la puntuale osservanza delle relative 
istruzioni ricevute. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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