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IL DIRIGENTE 
 
 
 

Visto il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 
disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

Vista 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”; 

Vista la Circolare ministeriale prot. 25089 del 06.08.2021 avente ad oggetto “Anno 
scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 
al personale docente, educativo ed A.T.A.”; 

Visto il proprio provvedimento prot.n. 12366 del 09.08.2021, di pubblicazione delle 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Agrigento, valevoli per 
l’a. s. 2021/2022, su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado, ai sensi 
dell’O.M. n. 60/2020; 

Visto Il proprio Decreto prot.n.13030 del 27.08.2021 con il quale sono stati pubblicati 
gli esiti delle operazioni della procedura Informatizzata INS per gli Incarichi 
Supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo di cui all’art. 59 comma 4 del 
D.L. 73/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 Luglio 2021 n. 106, per 
l’anno scolastico 2021/2022 del personale docente individuato da GPS I Fascia per 
le classi di concorso: ADMM, AB56, A026 e A027 con le relative assegnazioni delle 
sedi al personale docente; 

Visto Il proprio provvedimento di ripubblicazione delle graduatorie provinciali di 
supplenza della   Provincia   di   Agrigento   valevoli   per   l’a.s.   2021/2022   del 
03.09.2021; 

Visto Il proprio Decreto prot.n.13424 del 03.09.2021 con il quale sono stati pubblicati gli 
esiti dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero, con 
l’individuazione delle nomine a tempo determinato su posti curriculari e posti di 
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 sostegno del personale docente inserito in GAE e GPS – a.s. 2021/2022 per la 
provincia di Agrigento – scuola dell’Infanzia e Primaria – scuola secondaria di I e II 
grado con la relativa assegnazione della sede sulla base delle preferenze espresse dai 
candidati attraverso la piattaforma informatizzata del Ministero dell’Istruzione INS – 
POLIS ed assegnata dal sistema; 

Visto Il proprio Decreto prot.n.14134 del 10.09.2021 recanti le rettifiche in autotutela 
alle supplenze conferite su posto di sostegno e posti comuni in data 03/09/2021; 

Vista la comunicazione prot. n. 5595 del 17.09.2021 del Dirigente Scolastico dell’I.C. 
“Agrigento Centro” di Agrigento con la quale veniva comunicata l’impossibilità di 
acquisire al fascicolo SIDI l’assunzione in servizio della docente Magrì Rosanna 
Patrizia in quanto destinataria di proposta incarico a tempo determinato su posto di 
sostegno ADMM individuata da GPS Incrociata I Fascia per la classe di concorso A001 
conferito con Decreto prot.n.13424 del 03.09.2021; 

Preso atto che con stessa Nota prot. n. 5595 del 17.09.2021 veniva trasmesso il decreto dell’ 
I.C.”Don Bosco” di Gela (AG) che disponeva il collocamento in aspettativa della 
docente Magrì Rosanna Patrizia, ai sensi dell’art.36 del CCNL per incarico a tempo 
determinato in un diverso ordine o grado di istruzione o per altra classe di concorso 
dal 6 Settembre 2021 al 30 Giugno 2022; 

Constatato che la docente Magrì Rosanna Patrizia risulta al SIDI titolare nella scuola 
secondaria di I grado per la classe di concorso A001 per passaggio di ruolo con 
decorrenza dall’01.09.2021 e con sede di servizio presso l’I.C. “Don Bosco” di Gela 
(CL) ; 

Preso atto a seguito della trasmissione a questo Ufficio del suddetto decreto di aspettativa 
dell’I.C. “Don Bosco” di Gela che la docente Magrì Rosanna Patrizia ha preso 
servizio presso la scuola di nuova titolarità e vi è rimasta fino al 05.09.2021; 

Visto l’art. 36 del CCNL 29/11/2007 il quale prevede che “il personale docente può 
accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in 
un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso diversa da quella 
di titolarità, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, 
complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”; 

Ritenuto A seguito delle sopravvenute comunicazioni delle istituzioni scolastiche di dover 
procedere in autotutela alla revoca dell’incarico conferito alla docente Magrì Rosanna 
Patrizia 
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           Tanto premesso 

DECRETA 

la revoca dell’incarico conferito alla docente Magrì Rosanna Patrizia con Decreto prot.n.13424 del 
03.09.2021 individuata da Graduatorie Incrociate I Fascia sulla classe di concorso A001 su tipologia di 
posto sostegno  presso l’I.C. “Agrigento Centro”. 

 
Il Dirigente Scolastico provvederà pertanto alla risoluzione del contratto stipulato con decorrenza 
immediata. 

 
La disponibilità a seguito del presente provvedimento sarà considerata sopravvenuta e verrà data a 
scorrimento secondo quanto previsto all’art. 12, commi 8 e 9 dell’ O.M. n.60/2000 e richiamato dalla 
circolare ministeriale prot. 25089/21 relativa alle istruzioni operative per il conferimento degli incarichi 
di supplenza. 

 
 

 
Il Funzionario 

Vicario  

Elvira De Felice 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Agrigento Centro” di Agrigento 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Bosco” di Gela (CL) 

Alla docente Magrì Rosanna Patrizia 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE 
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