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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
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
legge3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il
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personale docente ed educativo”, per il biennio relativo agli anni scolastici
2020/2021 e2021/2022, 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 Decreto di questo Ufficio prot. n. 5168 del 11.8.2020, di delega, ai sensi
dell’art.8 comma 5 della già menzionata O.M. 60, a scuole polo, per 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. 14289 del 09/08/2021, di pubblicazione delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative alle Province di Caltanissetta
ed Enna;

Visto

il Decreto prot. 15941 del 03/09/2021, di ripubblicazione delle Graduatorie
Provinciali delle supplenze relative alle province di Caltanissetta ed Enna;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
Vista

la C.M. prot. n. 1588 dell’11/09/2020 “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 11
luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le
supplenze”.

Visto

che l’Art. 8 commi 7, 8, 9 dell’O.M. n. 60/2020 del 10 Luglio 2020 prevede controlli
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tempestivi delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti da parte dell’Istituzione
Scolastica che stipula il primo contratto;
Rilevato

che il docente ROMANO Roberto nato il 17/03/1981 (MI), è stato assunto in
servizio presso l’I.I.S. “Federico II” di Enna in data 04/09/2021 con contratto di
supplenza annuale, in qualità di docente di A026, e che trattasi del primo
incarico di supplenza ricevuto dalle nuove GPS;

Visto

il Decreto prot. 5772 del 22/09/2021, con cui il Dirigente scolastico l’I.I.S.
“Federico II” di Enna rileva che il docente ROMANO Roberto è privo del titolo di
accesso, proponendone l’esclusione dalla graduatoria relativa alla classe di
concorso A026-A033-A043, seconda fascia;

Ritenuta

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

Ritenuto

di dover procedere in autotutela all’esclusione del docente ROMANO Roberto
dalla graduatoria relativa alla classe di concorso A026-A033-A043, seconda
fascia;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
DISPONE
Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, il docente ROMANO Roberto nato il 17/03/1981 (MI),
viene escluso dalla graduatoria (GPS) relativa alla classe di concorso A026-A033-A043, seconda
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fascia.
Art. 2) I Dirigenti Scolastici provvederanno ad apportare manualmente le conseguenti rettifiche
delle graduatorie d’istituto, nonché a revocare eventuali incarichi a tempo determinato che siano
stati conferiti al suindicato docente prima dell’esclusione.
Art. 3) Per l’effetto, il servizio eventualmente prestato dal docente nel corrente anno scolastico,
prima dell’esclusione, dovrà essere considerato come servizio prestato di fatto e non di diritto.
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

Agli

Istituti di scuola secondaria di II grado
Provincia di Enna

Alla

Docente interessata

Al

Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE
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