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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 in particolare l’art. 8 al comma 7 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 
con cui si disciplina l’attività di controllo dei titoli dichiarati dagli aspiranti 
inseriti nelle GPS da parte del Dirigente scolastico che stipula il primo 
contratto di lavoro; 

Vista 

 

la Nota ministeriale n. 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 provvedimento n. prot. 13421 del 03.09.2021  di questo Ufficio  con il 
quale sono state ripubblicate le (GPS) Graduatorie Provinciali Supplenze di 
I e II Fascia per la provincia di Agrigento per il personale docente ed 
educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado, posto comune e di 
sostegno e graduatorie incrociate valevoli per l’anno scolastico 
2021/2022;   

Visto Il provvedimento di questo ufficio n. prot. 15183 del 01.10.2021 con il 
quale venivano pubblicati gli esiti delle nomine a tempo determinato in 
seguito all’elaborazione effettuata col sistema informativo INS del 
Ministero dell’Istruzione sulla base delle istanze POLIS presentate dai 
docenti interessati ed in particolare l’individuazione della docente Licata 
Salvatrice su istanza POLIS n. 6566417 del 21.08.2021 su posto sostegno 
infanzia ADAA presso la sede I.C. S.G. BOSCO di Campobello di Licata; 

Vista La nota n. prot. 16162 del 15.10.2021 emessa dal Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Padre Pio da Pietralcina di Misterbianco (CT) con la quale si 
apprende che la docente individuata Licata Salvatrice  è titolare su tale 
scuola dall’ 01.09.2021 e ha preso regolarmente servizio per 
individuazione da concorso DDG 1546 del  7 novembre 2018, scuola 
primaria posto sostegno del 16.08.2021; 

Visto La nota n. 7457 del 16.10.2021 del Dirigente Scolastico dell’I.C. S.G. BOSCO 
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di Campobello di Licata ove la docente Licata Salvatrice ha preso servizio 
per nomina a tempo determinato; 

Visto L’art. 399 commi 3 e 3bis del T.U. 297/1994 secondo cui “A decorrere dalle 

immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a 

qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono 

chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in 

altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a 

tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre 

anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, 

fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La 

disposizione del presente comma non si applica al personale di cui 

all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le 

condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di 

iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico 

nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico. “ 

Ritenuto Che a seguito delle comunicazioni ricevute si debba procedere alla revoca 

dell’incarico conferito alla docente Licata Salvatrice con provvedimento n. 

prot. 15183 del 01.10.2021; 

   

Tanto premesso 

DISPONE 

La revoca dell’individuazione della docente Licata Salvatrice effettuata con provvedimento n. 15183 
dell’01.09.2021 in seguito alle comunicazioni pervenute. 
La relativa disponibilità verrà considerata sopravvenuta e verrà data a scorrimento ai sensi dell’art. 12 
comma 8 dell’O.M. 60/2020. 
 

 

 

 

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  

AL Dirigente Scolastico dell’I.C. S.G. BOSCO di Campobello di Licata  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. P.P.da Pietralcina, Misterbianco (CT) 

Al docente interessato 

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  
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