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IL DIRIGENTE 

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”; 

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 con cui si disponeva 

l’esclusione 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; 
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Visto Il decreto cautelare monocratico n. 526 del 20.08.2021 del Tar Sicilia sezione II nel 

giudizio n. REG.RIC. 1487/2021, con il quale veniva concessa inaudita altera parte la 

possibilità per i ricorrenti esclusi di partecipare al prosieguo della procedura ferma 

ogni altra valutazione sul fumus boni iuris e sul periculum in mora 

Visto Il proprio decreto prot. n.12921 del 25.08.2021 con cui venivano, pertanto, reinseriti 

con riserva negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali delle supplenze di 

questa provincia i docenti di cui l’allegato elenco, in esecuzione del citato decreto 

cautelare monocratico n.  526 del 20.08.2021 del Tribunale Amministrativo regionale 

della Sicilia emesso nel giudizio n. REG.RIC. 1487/2021 ;  

Visto Il proprio provvedimento n. 13424 del 03.09.2021 con il quale veniva disposta la  

pubblicazione delle nomine a tempo determinato del personale docente incluso 

nelle GAE e nelle GPS della provincia di Agrigento e contestualmente 

l’accantonamento del posto per i docenti individuati dagli elenchi aggiuntivi GPS in 

possesso di titolo estero non ancora riconosciuto reinseriti con provvedimenti n. 

13110 del 31.08.2021 e n. prot. 12921 del 25.08.2021; 

Visto Il proprio provvedimento n. 14134 del 10.09.2021  con il quale veniva disposta la 

rettifica parziale del provvedimento n. 13424 del 03.09.2021; 

Vista la Sentenza del Tar Sicilia sezione seconda n. 2700/2021, REG. RIC. N. 1487/2021  con 

la quale l’organo giudicante, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, dichiara, ai 

sensi degli artt. 13 e 15 del codice del processo amministrativo, la propria 

incompetenza ed indica quale giudice competente il Tar Lazio - Roma 

Ritenuto Pertanto, che il precedente decreto cautelare n. 526/2021 emesso dal Tar Sicilia 

abbia perso efficacia ex art. 56 comma 4 c.p.a. 

         

Tanto premesso                                               

               

DISPONE 

 

l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali delle supplenze della Provincia di 

Agrigento e dalle correlate Graduatorie di Istituto, dei docenti indicati nella sottostante tabella  
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  Data di 
nascita 

Classe di 
concorso 

Nomina Conferita con Decreto prot. n. 
13424 del 03.09.2021 

Agrigento  Rosa Alaimo 31.01.1974 A012 COE A012 incarico al 30.06.2022 presso 
l’I.I.S.S.” F. Re Capriata” (Revocata) 

Agrigento  Calogero Bilà 25.03.1974 ADMM Non Individuati 

Agrigento  Calogero Bilà 25.03.1974 ADSS Non Individuati 

Agrigento  Scicli Rosa 29.04.1968 ADAA Non Individuati 

Agrigento  Scicli Rosa 29.04.1968 ADEE Non Individuati 

 

L’accantonamento del posto per la docente Alaimo Rosa individuata dagli elenchi aggiuntivi GPS nel 

decreto  prot. n. 13424 del 03.09.2021 viene pertanto revocato. 

 

Il relativo posto costituisce disponibilità sopraggiunta e sarà resa disponibile per ulteriori fasi di 

attribuzione delle supplenze ex art. 12 comma 8 dell’O.M. 60 /2020. 

 

I Dirigenti Scolastici che abbiano eventualmente stipulato contratti con clausola risolutiva dovranno 

procedere all’immediata risoluzione ex art. 25 comma 5 del CCNL relativo al personale del Comparto 

Scuola e darne  notifica agli interessati. 

 

L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela 

e/o per circostanze al momento non note all’Amministrazione. 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dalla normativa vigente. 
 

 

 

All’Albo/Sito web – SEDE 

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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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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