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IL DIRIGENTE 
 

Vista l’Ordinanza del 28/01/2021 emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio n. 893-1 R.G., 

che dispone: “dichiara il diritto di Costanzo Orazio ad essere assegnato alle 

supplenze per la classe di concorso AC56, nel rispetto delle graduatorie formate in 

relazione a tale classe di concorso; ordina alle amministrazioni convenute, ciascuna 

per quanto di competenza, di porre in essere i provvedimenti necessari per 

l’assegnazione a Costanzo Orazio della sede di servizio a lui spettante nell’ambito 

della assegnazione delle supplenze per l’anno scolastico 2020/2021 per la classe di 

concorso AC56, secondo l’ordine delle preferenze espresse, nel rispetto delle 

graduatorie formate in relazione a tale classe di concorso”; 

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

“Gela e Butera”, , quale istituzione scolastica competente all’esecuzione dei 

controlli di cui all’art. 8 commi 7, 8, 9 dell’ O.M. n. 60/2020, in occasione 

dell’incarico conferito al docente Costanzo Orazio (nt a Gela (CL), il 08/09/1985), ha 

proposto motivata rideterminazione del punteggio attribuitogli in GPS, nella 

graduatoria delle classi di concorso di interesse chieste dal predetto docente; 

Visto Il Decreto di questo ufficio prot. 1856 del 03/02/2020 con il quale, accertata la 

correttezza delle valutazioni del Dirigente Scolastico, è stata disposta la rettifica del 

punteggio di inserimento in GPS del docente Costanzo Orazio per le classi di 

concorso AC56, AC55, A030, ADMM, assegnando per la classe di concorso AC56 

punti 94 anziché 98; 

Considerato che, alla luce del punteggio così rideterminato, il docente si colloca alla terza 

posizione della graduatoria (GPS) relativa alla classe di concorso AC56, anziché alla 

seconda; 
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Viste le disponibilità per il conferimento degli incarichi di supplenza, pubblicate con nota 

prot. 13406 del 18/09/2020; 

Considerato che i posti disponibili presso gli istituti “G. Verga” di Niscemi – CLMM02400T e “G. 

Pascoli” di Mazzarino – CLMM81601V sono stati assegnati, rispettivamente, ai 

docenti collocati in posizione n. 1 e posizione n. 2 e che, pertanto, il docente 

Costanzo Orazio, in quanto collocato in terza posizione, avrebbe potuto aspirare 

esclusivamente al rimanente incarico di supplenza per n. 6 ore settimanali presso la 

S.M. “G. Zanella” di Santa Caterina – CLMM807014, in atto assegnato ad altra  

docente;  

Considerato che non risultano aver partecipato al giudizio i docenti risultati assegnatari degli 

incarichi di supplenza da GPS per l’a.s. 2020/2021, classe di concorso AC56 e che 

pertanto tale dispositivo non può essere eseguito dall’Amministrazione in loro 

danno; 

Visto l’art. 461 del T.U. 297/94 che, a tutela della continuità didattica, prevede: “non si 

dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno 

scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e 

anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive”, con 

conseguente impossibilità di spostamento dei docenti a tempo determinato che già 

prestano servizio su disponibilità della predetta classe di concorso; 

Considerato che per la classe di concorso AC56 non residuano posti a livello provinciale dopo le 

operazioni di conferimento delle supplenze da GaE e GPS e che la suddetta 

ordinanza non dispone l’assegnazione di supplenza in soprannumero; 

Considerato che presso l’Istituto “G. Zanella” di Santa Caterina – CLMM807014, sede spettante 

per ordine di graduatoria e facente capo all’I.C. “Santa Caterina – Resuttano”, sono 
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state assegnate n. 6 ore nella dotazione organica aggiuntiva di cui all’art. 231 bis del 

D.L. 34 del 19/05/2020, che risultano attualmente disponibili; 

Considerato che l’amministrazione, seppur tenuta ad eseguire la presente Ordinanza, non vi 

presta acquiescenza, e pertanto si riserva di proporre reclamo avverso la predetta 

decisione, che viene comunque eseguita salvo revoca, in esecuzione di successivi 

provvedimenti giurisdizionali, anche di merito, ove favorevoli all’Amministrazione; 

DISPONE 

al docente Costanzo Orazio è assegnato un incarico di supplenza per n. 6 ore settimanali presso 

l’Istituto “G. Zanella” di Santa Caterina – CLMM807014, classe di concorso AC56, su dotazione 

organica aggiuntiva di cui all’art. 231 bis del D.L. 34 del 19/05/2020, a valere sul budget 2021, con 

decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio e con termine al 

09/06/2021; 

il presente Decreto viene emesso in esecuzione dell’Ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 

28/01/2021, emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio n. 893-1 R.G., senza acquiescenza, con 

riserva di reclamo e, in ogni caso, salvo revoca, in esecuzione di successivi provvedimenti 

giurisdizionali, anche di merito, ove favorevoli all’Amministrazione; 

Il Dirigente Scolastico in indirizzo è incaricato della notifica del presente provvedimento 

all’interessato e della sua applicazione. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico 

S.M. “G. Zanella”  di Santa Caterina 

PEC:  CLIS807003@pec.istruzione.it 

  Al Docente 

Costanzo Orazio 

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

Alle OO.SS. – SEDE 
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