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IL DIRIGENTE 
 

Visto l’O.M. n.60 del 10.07.2020 relativa alle procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 
educativo della scuola per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

Visto il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante le disposizioni per la “costituzione degli 
elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente 
ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 
10 luglio 2020 n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola 
primaria e della scuola dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso 
i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni. Agazzi”; 

Visto in particolare l’art. 1 comma 1 che dispone che nelle more della ricostituzione delle 
graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto 
possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e 
alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, 
prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti 
che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021; 

Visto l’art. 2 comma 1 che dispone che nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti 
di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l’inserimento in un elenco 
aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui 
si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle Ministero 
dell’Istruzione GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di 
specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021; 

Vista la comunicazione della Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 20742 del 
09.08.2021; 

Visto il provvedimento di questo Ufficio n. 12341 del 09 agosto 2021 riguardante l’esclu - 
sione dei candidati in possesso di titolo estero non ancora riconosciuto dagli elenchi 
aggiuntivi prima fascia nelle GPS della provincia di Agrigento, per assenza dei 
requisiti richiesti dal D.M. 51 del 03.03.2021; 

Visto il decreto cautelare monocratico n. 4473 del 27.08.2021 del TAR del Lazio nel 
giudizio n. REG.RIC. n.8430/2021 con cui si concede ai ricorrenti in via cautelare, ex 
art. 56 c.p.a, di poter presentare istanza al fine di ottenere un conferimento di 
incarico entro il 31 agosto e/o all’adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna 
che consenta alla stessa la partecipazione al proseguio dell’iter concorsuale; 
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Accertato che gli aspiranti esclusi hanno comunque prodotto domanda nei termini per la 
partecipazione alla procedura di conferimento dei predetti incarichi; 

 

DISPONE 

Il reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali delle supplenze di 
questa provincia dei docenti, inseriti nella tabella sottoindicata esclusi con provvedimento di 
quest’Ufficio n. 12341 del 09 agosto 2021 in possesso di titolo estero non riconosciuto in Italia ai sensi 
della normativa vigente nei limiti di quanto disposto dal decreto monocratico del TAR del Lazio citato 
in premessa 

 

Docente Classe di 
Concorso 

Inserimento in GPS 
con 

BONFIGLIO GIUSEPPINA 21/02/1982 ADSS RISERVA 

LA MENDOLA CONCETTA ELISA 27/07/1980 ADMM RISERVA 

LA MENDOLA CONCETTA ELISA 27/07/1980 ADSS RISERVA 

RANERI ILARIA 05/04/1986 A034 RISERVA 

TRIOLO CRISTINA 15/05/1988 ADAA RISERVA 

TRIOLO CRISTINA 15/05/1988 ADEE RISERVA 

TRIOLO CRISTINA 15/05/1988 AAAA RISERVA 

TRIOLO CRISTINA 15/05/1988 EEEE RISERVA 

VALGUARNERA RODOLFO 18/09/1991 A029 RISERVA 

VALGUARNERA RODOLFO 18/09/1991 A030 RISERVA 

VALGUARNERA RODOLFO 18/09/1991 AJ55 RISERVA 
VALGUARNERA RODOLFO 18/09/1991 AJ56 RISERVA 

 

Il presente provvedimento è adottato in mera esecuzione dei citati decreti cautelari, per la durata 
della loro efficacia, senza prestare acquiescenza e salvo revoca in caso di successivo esito favorevole 
all’amministrazione. 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dalla normativa vigente. 

 

Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 

Ai docenti interessati 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Agrigento  – LORO SEDI 

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE 
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