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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 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; 

 

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”; 

 
 
 

 
 

Dirigente: Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Coordinatore Dott.ssa Ombretta Cuttaia 

Riferimenti: Dott. Andrea Magro 
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Considerato che l’art. 8 commi 7, 8, 9 dell’O.M. n. 60/2020 del 10 Luglio 2020 prevede controlli 

tempestivi delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti da parte dell’Istituzione 

Scolastica che stipula il primo contratto; 

Rilevato che la docente Bertolone Serena nata il 22/12/1984 (CL), è stata assunta in servizio 

in qualità di docente di scuola primaria presso il Circolo didattico statale “Leonardo 

Sciascia” di Caltanissetta in data 24/01/2022, con nomina a tempo determinato 

conferita dal Dirigente Scolastico del suddetto Circolo didattico, e che trattasi del 

primo incarico di supplenza ricevuto dalle nuove GPS; 

Vista la proposta di esclusione prot. n.  898 del 15/02/2022, a firma del Dirigente 

scolastico del Circolo didattico statale “Leonardo Sciascia” di Caltanissetta, con cui 

si rileva che la docente Bertone, nel termine di presentazione dell’istanza per 

l’inserimento nelle GPS, non era in possesso del titolo di accesso alla seconda fascia 

delle predette Graduatorie per la scuola dell’infanzia e primaria; 

Considerato    in particolare che, a norma dell’art. 3 co. 5 lettera b) dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020, 

“la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2019/2020, 

risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della 

Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU 

entro il termine di presentazione dell’istanza”; 

Rilevato che all’esito dei controlli di cui al citato art. 8, comma 7, dell’O.M. n. 60/2020, il 

Dirigente del Circolo Didattico Statale “Leonardo Sciascia” di Caltanissetta ha 

accertato che l’aspirante Bertone, all’atto dell’inserimento nelle GPS, non aveva 

ancora conseguito i 200 CFU prescritti per gli studenti iscritti al quarto anno del 

corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria;   

Ritenuto        pertanto di dover procedere in autotutela all’esclusione della docente BERTOLONE 

SERENA dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze di II Fascia per le classi di 

concorso EEEE - SCUOLA PRIMARIA e AAAA - SCUOLA DELL'INFANZIA; 

             Dirigente: Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Coordinatore Dott.ssa Ombretta Cuttaia 

Riferimenti                                              Dott. Andrea Magro 
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                                                                                                 DISPONE 
 

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, la docente Bertolone Serena nata il 

22/12/1984,         è esclusa dalle graduatorie di seconda fascia delle GPS della provincia 

di Caltanissetta per le classi di concorso  EEEE - SCUOLA PRIMARIA e AAAA - 

SCUOLA DELL'INFANZIA, e dalle correlate graduatorie di circolo e di istituto di terza 

fascia;  

Art. 2)   I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche provvederanno ad apportare manualmente le 

conseguenti rettifiche delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, nonché 

a revocare eventuali incarichi a tempo determinato ancora in essere che siano stati 

conferiti alla docente Bertone attingendo dalle graduatorie predette;  

Art. 3)   La pubblicazione del presente dispositivo ha effetto di notifica alla diretta 

interessata; 

Art. 4)  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
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 Alle  Direzioni Didattiche ed istituti Comprensivi   

Della Provincia di Caltanissetta – LORO SEDI 

Alla Docente interessata 

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

Alle OO.SS. – SEDE 
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