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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;
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”.

Visto

il Decreto prot. 14289 del 09/08/2021, di pubblicazione delle Graduatorie
Provinciali delle Supplenze e dei relativi elenchi aggiuntivi relativi alle province
di Caltanissetta ed Enna per l’a.s. 2021/2022;
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Visto

il Decreto prot. 15941 del 03/09/2021, di ripubblicazione delle Graduatorie
Provinciali delle Supplenze e dei relativi elenchi aggiuntivi relativi alle province
di Caltanissetta ed Enna per l’a.s. 2021/2022;

Rilevato

che la docente PIRRERA Norina nata il 04/05/1987 (AG), risulta inclusa nella
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graduatoria di seconda fascia delle GPS della provincia di Caltanissetta per le
classi di concorso A015;
Rilevato

che la docente, nella domanda presentata per il tramite del portale Istanze
OnLine, quale titolo di accesso per la suddetta graduatoria la Laurea Magistrale
in Biologia della Salute (LM-6) conseguita presso l’Università degli Studi di
Palermo in data 17/07/2013;

Visto

l’art. 5 del D.M. 59/2017 il quale prevede che: “Coloro i quali, all'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in
possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del
DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive
modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di
tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di
inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di
concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio
2016”.

Visto

il D.M. n. 22/2005, che prevede la Laurea in Biologia (LS-6), equiparata alla
Laurea Magistrale (LM- 6) ai sensi del D.I. 9 luglio 2009, quale titolo di accesso
per la classe di concorso 40/A, corrispondente alla classe di concorso A015 ai
sensi del D.P.R. 19/2016 (aggiornato dal DM 259/2017), purché il piano di studi

Dirigente:

Dott. Ing. Filippo Ciancio

Riferimenti:

Dott. Giuseppe Mendolia

Riferimenti:

Dott. Matteo Giovanni Crinò

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111
E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it

2

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
contenga almeno 24 crediti nei settori scientifico disciplinari MED/42;
Visto

l’art. 3 commi 2 e 9 del Decreto Dipartimentale prot. 858 del 21/07/2020 i
quali prevedono che i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data del
06/08/2020 termine ultimo di presentazione dell’istanza per l’inserimento
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nelle GPS;
Accertata

in base alla documentazione in originale acquisita in sede di controllo, la carenza
nel piano di studi dei CFU in MED/42, richiesti dalla sopra citata normativa;

Ritenuto

la necessità di provvedere all’esclusione della docente PIRRERA Norina dalla
seconda fascia delle GPS della provincia di Caltanissetta, per la classe di concorso
A015, per accertata mancanza del titolo di accesso;
DISPONE

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, la docente PIRRERA Norina nata il 04/05/1987 (AG)
è esclusa dalla seconda fascia delle GPS della provincia di Caltanissetta, per la classe di concorso
A015;
Art. 2) I Dirigenti Scolastici provvederanno ad apportare manualmente le conseguenti rettifiche
delle graduatorie d’istituto.
Art. 3) 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
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Alla

Docente interessata

Alle

Scuole secondarie
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Provincia di Caltanissetta

Al

Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE
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