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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 

sul sito dell’Ufficio Territoriale e la pubblicazione delle correlate graduatorie di  
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istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;  

Visto il decreto prot. 0010156/U del 13/11/2020, con il quale il Dirigente del C.P.I.A. - 

Centro Provinciale Istruzione Adulti - Caltanissetta/Enna, 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 Labbate Carla comunicava quanto segue: “(…) dall’esame della 

documentazione originale, acquisita secondo quanto previsto dalla succitata O.M. 

60/2020, è stato accertato quanto segue: Classe di Concorso AA24 → da 

ESCLUDERE Classe di Concorso AB25 → da ESCLUDERE Classe di Concorso AA25 → 

da ESCLUDERE Classe di Concorso AB24 → da ESCLUDERE non possiede i requisiti di 

accesso a tali graduatorie perché sprovvista dei 24 CFU previsti dall’ O.M. 60/2020 

in aggiunta al titolo di studio”; 

Visto il decreto prot. 6760 del 13/11/2020, 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, con riferimento 

alla posizione della docente Corfù Marisa comunicava quanto segue: “(…) 

dall’esame della documentazione originale, acquisita secondo quanto previsto dalla 

succitata O.M. 60/2020, è stato accertato quanto segue: Classe di Concorso A066 - 

TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA TAB3 La docente nella 

sez. A1 del modello di domanda, che ad ogni buon fine si allega, dichiara di 

possedere come Titolo di Accesso alla graduatoria di interesse un titolo abilitante 

del tipo: Concorso ordinario antecedente al 2012, conseguito con votazione 55 su 

base 60 in data 12/07/1996 presso l’Istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo di 

Gela. Il titolo risulta essere il diploma di perito commerciale programmatore. Si 

ritiene che tale titolo possa dare accesso alla II fascia delle GPS e non già alla prima. 

Si chiedono pertanto chiarimenti in merito al fine di poter procedere alla 
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regolarizzazione della posizione in graduatoria e alla sottoscrizione del contratto di 

lavoro”; 

Visto il decreto prot. 2123/2020 del 04/11/2020, con il quale il Dirigente della S.M.S. 

“G. Verga” di Niscemi, 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, verificava il punteggio del docente Barresi Matteo, classe di concorso 

A049, proponendo la rettifica in punti 48,5 in luogo di 62,5. 

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. 16674 del 30/10/2020, con la quale la docente 

Labbate Carla è stata destinataria di assegnazione di supplenza da GPS presso 

CLCT701001, CTD, c.d.c. AA25; 

Vista la nota di questo Ufficio con la quale la docente Corfù Marisa è stata destinataria 

di assegnazione di supplenza da GPS su posto di sostegno (EH), presso 

CLIS01800N H. 9 E CLIS007007 H. 9; 

Vista la nota di questo Ufficio prot. 16222 del 22/10/2020, con la quale il docente 

Barresi Matteo è stato destinatario di assegnazione di supplenza da GPS presso 

CLIS002004 H. 8, c.d.c. A049 e la nota prot. 17742 del 12/11/2020, con la quale il 

suddetto docente è stato destinatario di assegnazione di supplenza da GPS su 

posto di sostegno (EH) presso CLMM02400T H. 9; 

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

suddette supplenze. 
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DISPONE 

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

Art. 2) Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono rettificate come segue: 

Provincia di Caltanissetta 

 AA24, AA25, AB24, AB25 – Labbate Carla – Depennata dalla II fascia per mancanza del 

titolo di accesso. 

 A066 – Corfù Marisa – Depennata dalla I fascia per mancanza del titolo di accesso; 

 A049 II fascia – Barresi Matteo – Rettifica punteggio: da punti 62,5 a punti 48,5; 

 

Art. 3) Conseguentemente, sono revocate le individuazioni dei suddetti aspiranti e per l’effetto, i 

Dirigenti scolastici delle scuole interessate dagli incarichi di supplenza provvederanno a risolvere i 

relativi contratti; 

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. 

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 Cad) 



 

 

 

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 

5 

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche 

 di Caltanissetta ed Enna 

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

Alle OO.SS. – SEDE 
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