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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; 

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 l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicaz ione 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 prot. 13404 del 18/09/2020, di ripubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle supplenze relative alle province di Caltanissetta ed Enna;  

Vista La domanda di inserimento in G.P.S. presentata dal docente Costanzo Orazio, 

nato a Gela il il 08/09/1985; 

Visto il Decreto prot. 0000226/2021 del 18/01/2021, con il quale il Dirigente dell’I.C. 

“Gela e Butera”, in occasione dell’incarico conferito al docente Costanzo Orazio 
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(nt a Gela (CL), il 08/09/1985), quale istituzione scolastica competente 

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

proposto motivata rideterminazione del punteggio in GPS nella graduatoria delle 

classi di concorso di interesse chieste dal predetto docente; 

Verificata la correttezza delle valutazioni del Dirigente Scolastico, alla luce della normativa 

vigente; 

Ritenuto di dover procedere in autotutela alla rettifica delle graduatorie precedentemente 

pubblicate nei confronti del docente Costanzo Orazio; 

 

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 

Costanzo Orazio, nato a Gela il 08/09/1985: 

A030 – II fascia -  punteggio rettificato da punti 77,5 a punti 73,5; 

ADMM – II fascia – punteggio rettificato da punti 67 a punti 63; 

AC55 – II fascia – punteggio rettificato da punti 76 a punti 72; 

AC56 – II fascia – punteggio rettificato da punti 98 a punti 94. 

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 

 

 

 

Al  Docente Costanzo Orazio 

 Alle Istituzioni scolastiche 

Provincia di Caltanissetta  

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

Alle OO.SS. – SEDE 
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