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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

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

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 predetta 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. 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 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”.
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Visto

il Decreto prot. 14289 del 09/08/2021, di pubblicazione delle Graduatorie
Provinciali delle supplenze relative alle province di Caltanissetta ed Enna per
l’a.s. 2021/2022, e i successivi decreti di rettifica, esclusione e ricollocamento in
seconda fascia;
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Visto

il Decreto prot. 15941 del 03/09/2021, con cui sono state ulteriormente
ripubblicate le Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle province di
Caltanissetta ed Enna per l’a.s. 2021/2022;

Visto

il Decreto di questo Ufficio prot. 18771 del 07/10/2021, con cui il docente LA
PLACA Salvatore, nato il 09/02/1989 (PA), è stato individuato per il conferimento
di un incarico di supplenza da graduatoria provinciale incrociata di seconda
fascia su posto di sostegno (ADMM), presso CLMM823012 "FALCONEBORSELLINO" – GELA;

Visto

il Decreto di questo Ufficio prot. n. 22527 del 29/11/2021, di rettifica del
punteggio posseduto dal docente LA PLACA salvatore nelle GPS della provincia
di Caltanissetta;

Rilevato

che il suddetto docente, precedentemente collocato nella posizione n. 274 della
graduatoria incrociata di seconda fascia, posto sostegno nella scuola secondaria
di primo grado (ADMM), viene ricollocato con il nuovo punteggio, rideterminato
da punti 56,5 a punti 47,5, nella posizione n. 351 di tale graduatoria;

Accertato

che, in conseguenza della superiore rideterminazione del punteggio e della
posizione in graduatoria, il docente LA PLACA Salvatore non sarebbe risultato
destinatario di incarico di supplenza su posto di sostegno nella scuola secondaria
di primo grado, considerato che l’ultimo docente nominato, con Decreto prot.
21448 del 12/11/2021, risulta collocato in posizione n. 341;
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Accertato

che l’incarico di supplenza su ADMM presso CLMM823012 "FALCONEBORSELLINO" – GELA sarebbe stato attribuito alla docente PISANO Lucia, nata il
04/04/1969 (CL), collocata nella graduatoria incrociata sostegno in posizione
utile, e antecedente quella del docente La Placa;
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Ritenuto

pertanto, di dover procedere alla rettifica del predetto incarico di supplenza;
DISPONE

Art. 1) Per i motivi citati in premessa, è revocata l’individuazione del docente LA PLACA Salvatore,
nato il nato il 09/02/1989 (PA), per il conferimento di un incarico di supplenza presso CLMM823012
"FALCONE-BORSELLINO" – GELA su posto di sostegno (ADMM), fino al termine delle attività
didattiche;
Art. 2) La docente PISANO Lucia, nata il nata il 04/04/1969 (CL), viene contestualmente individuata
per il conferimento del predetto incarico di supplenza, presso CLMM823012 "FALCONEBORSELLINO" – GELA, su posto di sostegno (ADMM), fino al termine delle attività didattiche, e
prenderà servizio presso la sede assegnata nel primo giorno utile, decorrente dalla data di ricezione
del presente decreto;
Art. 3) Il Dirigente Scolastico di CLMM823012 "FALCONE-BORSELLINO" – GELA è onerato della
tempestiva notifica del presente provvedimento ai docenti interessati.
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dalla
normativa vigente.
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Il Dirigente
Dott. Ing. Filippo Ciancio
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Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da
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Docenti interessati

Al

Dirigente Scolastico
I.C. “Don Bosco” Gela

Alle

Istituzioni scolastiche
Provincia di Caltanissetta

Al

Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE
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