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IL DIRIGENTE 

 

Vista l’O.M. n. 60 del 10.07.2020, avente per oggetto: “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6 –ter della legge 

3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo”, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022, su posto comune e di sostegno; 

Vista la nota dell’USR per la Sicilia – D.G. prot. n. 16138 del 21.07.2020, avente ad 

oggetto, tra l’altro, il “conferimento di supplenze dalle Graduatorie Provinciali 

per le Supplenze” (GPS); 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 5168 del 11.8.2020, di delega, ai sensi dell’art. 

8 comma 5 della predetta O.M. 60, a scuole polo, della valutazione su specifiche 

classi di concorso; 

Visto l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS 

sul sito dell’Ufficio Territoriale, e la pubblicazione delle correlate graduatorie di 

istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica; 

Visto  il Decreto di questo Ufficio prot. 11436 del 01/09/2020, di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative alle Province di Caltanissetta ed 

Enna; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. 13404 del 18/09/2020, di ripubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle province di Caltanisetta ed 

Enna; 

Visto la nota di questo Ufficio prot. 14253 del 28/09/2020, di pubblicazione delle 
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Vista 

 

 

assegnazioni delle supplenze da GPS, posto di sostegno, da graduatorie 

incrociate di I fascia, con la quale la docente Bentivenga Viviana è stata 

assegnata su posto di sostegno presso l’I.I.S. “E. Majorana” di Gela – CLIS00600B; 

  

la Sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione III Bis, N. 09512 /2020 REG. PROV. COLL., N. 

02448/2018 REG.RIC., di rigetto della domanda giudiziale proposta, tra gli altri, 

dalla docente Bentivenga Viviana; 

 

Rilevato che, alla luce della suddetta sentenza, il provvedimento giurisdizionale cautelare 

in virtù del quale la docente è stata inserita con riserva nelle GPS di I fascia per la 

classe di concorso B019 risulta oramai privo di efficacia; 

Ritenuto per le esposte ragioni, di dover procedere in autotutela alla revoca 

dell’assegnazione di supplenza disposta in favore della docente Bentivenga 

Viviana, per carenza del titolo di accesso alla I fascia delle GPS, classe di concorso 

B019; 

 

DISPONE 

Art.1) Le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo; 

Art. 2) E’ revocata l’assegnazione di supplenza presso l’I.I.S. “E. Majorana” di Gela – CLIS00600B, 

posto di sostegno, disposta con nota di questo Ufficio prot. 14253 del 28/09/2020 a favore della  

docente Bentivenga Viviana, nata il 25/11/1978; 
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Art. 3) L’Istituzione scolastica individuata quale sede dell’incarico provvederà, in esecuzione del 

presente provvedimento, a revocare tempestivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato stipulato con la docente; 

Art. 4) L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare 

i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Art. 5) Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione 

previsti dalla normativa vigente 

Il Dirigente 

Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

 

 

Al Direttore Generale 

U.S.R. Sicilia 

PEC: drsi@postacert.istruzione.it 

Al I.I.S. “E. Majorana” di Gela 

CLIS00600B@pec.istruzione.it 

Alla Docente  

presso la scuola di assegnazione 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 
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