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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, “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, su specifiche classi di concorso, 

al fine di garantire uniformità nella valutazione; 

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 prot. 13404 del 18/09/2020, di ripubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle supplenze relative alle province di Caltanissetta ed Enna; 

Richiamati i Decreti di questo Ufficio prot. 11333 del 31/08/2020 e prot. 13396 del 

18/09/2020, di esclusione dalle GPS dei candidati ivi indicati, in apposito 

allegato, per accertata mancanza dei requisiti di accesso, per la specifica classe di 

concorso; 

Visto l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS  
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sul sito dell’Ufficio Territoriale e la pubblicazione delle correlate graduatorie di 

istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;  

Visto il decreto prot. 5238/2020 del 02/11/2020, con il quale il Dirigente dell’I.T.E.T. 

“M. Rapisardi – L. Da Vinci”, in qualità di istituzione scolastica preposta 

all’esecuzione dei controlli di cui all’art. 8 commi 7, 8, 9 dell’ O.M. n. 60/2020 del 

10 Luglio 2020, con riferimento alla posizione della docente Ficarra Rosalinda 

comunicava quanto segue: “Non ha l’accesso a tale graduatoria perché 

sprovvisto dei 48 CREDITI CFU nel settore scientifico disciplinare M-GGR- di cui 

24 M-GGR/01 e 24 M-GGR/02 relativo al piano di studi classe di Laurea LM-77 

Scienze economiche - aziendali validi per l’accesso alla graduatoria relativa alla 

classe di concorso A021 (GEOGRAFIA)”, proponendone l’esclusione dalla 

graduatoria relativa alla classe di concorso A021 (GEOGRAFIA); 

  

Visto il decreto prot. 7977 del 14/10/2020, con il quale il Dirigente dell’I.I.S.S. “E. 

Majorana”, in qualità di istituzione scolastica preposta all’esecuzione dei 

controlli di cui all’art. 8 commi 7, 8, 9 dell’ O.M. n. 60/2020 del 10 Luglio 2020, 

con riferimento alla posizione del docente Riccelli Francesco comunicava quanto 

segue: “l'aspirante non è in possesso del titolo congiunto previsto dalla 

normativa vigente per la specifica classe di concorso A005” e, pertanto, ne 

disponeva “l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto, per a.s. 2020- 2021e 2021/2022, di cui 

all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge3 maggio 1999n 124e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ai 

sensi dell'art 7 comma 9 deIl'O.M., indicata in premessa, all'aspirante sopra 

menzionato per la classe di concorso A005”; 
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Visto il decreto prot. 5636 del 10/10/2020, con il quale il Dirigente dell’I.I.S. “Eschilo”, 

in qualità di istituzione scolastica preposta all’esecuzione dei controlli di cui 

all’art. 8 commi 7, 8, 9 dell’ O.M. n. 60/2020 del 10 Luglio 2020, disponeva 

l’esclusione della docente Infuso Alessia Concetta dalle GPS di II fascia relative 

alle classi di concorso BB02 e BC02 in quanto “Il t itolo di studio (laurea in lingue e 

culture moderne) non è titolo di accesso alla classe di concorso richiesta”. 

Verificata la correttezza delle superiori determinazioni dirigenziali, alla luce della normativa 

vigente; 

Ritenuto di dover procedere in autotutela alla rettifica delle graduatorie precedentemente 

pubblicate; 

Vista la nota di questo Ufficio prot. 15436 del 13/10/2020, con la quale la docente 

Ficarra Rosalinda è stata destinataria di assegnazione di supplenza da GPS  

presso CLRI010503 H. 1 + CLTD090016 H. 4 + CLTD09050E H. 4, c.d.c. A021; 

Vista la nota di questo Ufficio prot. 14836 del 06/10/2020, con la quale il docente 

Infuso Alessia Concetta è stata destinataria di assegnazione di supplenza da GPS  

presso CLIS00600B H. 8, c.d.c. A005; 

Vista la nota di questo Ufficio prot. 15067 del 08/10/2020, con la quale la docente 

Riccelli Francesco è stato destinatario di assegnazione di supplenza da GPS  

presso CLIS002004 H. 9, c.d.c. BB02; 

Ritenuto conseguentemente, di dover procedere alla revoca dell’assegnazione delle 

suddette supplenze. 

 

DISPONE 

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo; 
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Art. 2) Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono rettificate come segue: 

Provincia di Caltanissetta 

 A021 – Ficarra Rosalinda, nata il 09/10/1984 – Depennata dalla II fascia per mancanza del 

titolo di accesso. 

 A005 – Riccelli Francesco, nato il 02/06/1964 – Depennato dalla II fascia per mancanza del 

titolo di accesso; 

 BB02, BC02 – Infuso Alessia Concetta, nata il 06/11/1995 – Depennata dalla II fascia per 

mancanza del titolo di accesso; 

 

Art. 3) Conseguentemente, sono revocate le individuazioni dei suddetti aspiranti. I Dirigenti 

scolastici delle scuole interessate dagli incarichi provvederanno a risolvere i relativi contratti di 

incarico. 

Art. 4) Tali disponibilità sopraggiunte costituiranno oggetto “di ulteriori fasi di attribuzione di 

supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte 

di assunzione”, ai sensi dell’art. 12, comma 8, dell’O.M. 60/2020; 

 

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; 
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Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Il Dirigente  

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche 

 di Caltanissetta ed Enna 

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

Alle OO.SS. – SEDE 
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