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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 Caltanissetta ed 

Enna; 

Vista la nota di questo Ufficio prot. 16383 del 26/10/2020, di pubblicazione delle 
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assegnazioni delle supplenze da GPS per la scuola secondaria di II grado, posto 

comune, con la quale il docente Milazzo Salvatore, collocato in posizione n. 42 

nella graduatoria relativa alla classe di concorso B017, è stato assegnato su 

cattedra intera presso l’I.I.S. “E. Morselli” di Gela – CLTF020005; 

 

Visto il reclamo presentato dal docente Licata Rocco, collocato in posizione n. 4 nella 

graduatoria di II fascia relativa alla classe di concorso B017, nel quale si 

evidenziava la mancata assegnazione di supplenza nonostante l’avvenuta 

presentazione di delega in data 25/09/2020; 

Accertato che la mancata assegnazione di supplenza al docente Licata Rocco è dovuta a 

mero errore materiale dovuto a svista;  

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

dell’assegnazione di supplenza disposta su cattedra intera in favore del docente 

Milazzo Salvatore presso l’I.I.S. “E. Morselli” di Gela – CLTF020005, classe di 

concorso B017, e alla contestuale assegnazione della stessa in favore del docente 

Licata Rocco; 

 

DISPONE 

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

Art. 2) E’ revocata l’assegnazione di supplenza effettuata in favore del docente Milazzo Salvatore, 

posizione n. 42 della graduatoria relativa alla classe di concorso B017, presso l’I.I.S. “E. Morselli” 

di Gela – CLTF020005, disposta con nota di questo Ufficio prot. 16383 del 26/10/2020; 

Art. 3) Tale supplenza è assegnata al docente Licata Rocco, posizione n. 5 della graduatoria relativa 

alla classe di concorso B017; 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Dott. Filippo Ciancio 

Coordinatore: Dott.ssa Ombretta Cuttaia 

Riferimenti: Dott. Giuseppe Mendolia, Dott. Matteo Giovanni Crinò 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it 

3 

 

Art. 4) 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 il docente Milazzo e a stipulare lo stesso con il docente Licata Rocco; 

Art. 5) 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. 

 

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 

 

 

 

Ai Docenti 

Presso la scuola di assegnazione 

 

  

Al l’I.I.S. “E. Morselli” di Gela 

CLTF020005@pec.istruzione.it   

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

Alle OO.SS. – SEDE 
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