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IL DIRIGENTE 

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con 
D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico”; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Vista l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 06 maggio 2022, n. 112 recante «Procedure 
di aggiornamento 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»; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 9396 del 25.07.2022, con il quale sono state pubblicate le 
G.A.E. DEFINITIVE del personale docente di ogni ordine e grado della provincia di 
Agrigento, valevoli per il triennio scolastico 2022/2025 aggiornate ed integrate in 
applicazione all’art. 4, comma 10, del D.M. n. 60/2022; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 9696 del 01.08.2022, con il quale sono state pubblicate le 
Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) del personale docente ed educativo delle 
scuole di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento, valide per il biennio 
2022/2024 ed i provvedimenti in esso richiamati e le successive ripubblicazioni delle 
GPS di cui sopra, prot. n. 10842 del 24.08.2022 e prot. n. 11641 del 06.09.2022; 

Visto il decreto di questo ufficio, con il quale viene disposta, in autotutela, la 
ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze della provincia di 
Agrigento, posti comuni e di sostegno, per tutti gli ordini e gradi di scuola, valevoli per 
il biennio 2022/2024; 

Visto il Decreto prot. n. 13435 del 03.10.2022, con il quale, in autotutela sono state 
ripubblicate, a parziale rettifica, le graduatorie provinciali di supplenza di I e II fascia 

per le classi di concorso A030, AJ56 e AN56 ed il successivo provvedimento prot. n. 
14140 del 14.10.2022, che dispone la ripubblicazione delle GPS di I e II fascia 
limitatamente per la classe di concorso ADEE; 

Visto il provvedimento prot. n. 14789 del 28.10.2022, con il quale è stato pubblicato il 
bollettino del terzo turno di nomine, concernente le individuazioni per l’anno 
scolastico 2022/2023 dei docenti, utilmente collocati nelle GAE e nelle GPS di prima 
e di seconda fascia relative ad ogni ordine e grado di scuola, destinatari di contratto 
a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023; 

Tenuto conto delle Comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici relative alla mancata presa di 
servizio da parte del personale docente individuato, quale destinatario di contratto a 
tempo determinato terzo turno di nomina, in riferimento all’esito delle operazioni di 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Dirigente:  Maria Buffa e-mail: maria.buffa@istruzione.it 

Riferimenti:  Roberta Baldacchino 0922/ 495208, roberta.baldacchino@istruzione.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

2 

 

conferimento degli incarichi a tempo determinato con decreto prot. n. 14789 del 
28.10.2022; 

Vista la Circolare ministeriale prot. n. 28597 del 29.07.2022 Anno scolastico 2022/2023 – 
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 
educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022.; 

Visto l’art. 14 comma 1 lettera a) dell’’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 che stabilisce “la 
rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la 
mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, 
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, 
comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di 
esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per 
tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui 
l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento ” 

  

DISPONE 

per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda integralmente, che i 
sottoelencati docenti, che risultano rinunciatari alla stipula di un contratto a tempo determinato per le classi di 
concorso/posti sotto riportati, perdono la possibilità di conseguire supplenze, di cui all’articolo 2, comma 4, 
lettere a) e b) dell’O.M. n. 112/2022, sia sulla base delle GAE, che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o 
incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e posti di 
insegnamento di ogni grado d’istruzione, cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico 2022/2023.  
 

 
Docente 

individuato 
Provvedimento di 

Individuazione emesso 
dall’Ufficio V- A.T. 

provincia AG 

RINUNCIA/Mancata presa 
di servizio dopo 

Accettazione Incarico da GPS 

AMATO ANGELA CATIA Decreto prot. 14789 del 
28.10.2022 

Incarico su ADAA presso I.C. MANZONI (art.14 c.3 
O.M.112/2022) 

BORDINO IMMACOLATA Decreto prot. 14789 del 
28.10.2022 

Incarico su A017 presso IISS ARCHIMEDE 

COSTANZA ONOFRIO Decreto prot. 14789 del 
28.10.2022 

Incarico su B014 presso I.I.S.S PIRANDELLO 

DI STEFANO ANGELO Decreto prot. 14789 del 
28.10.2022 

Incarico su AMM presso I.C. G.T. LAMPEDUSA 

INGUANTA DENISE Decreto prot. 14789 del 
28.10.2022 

Incarico su ADMM presso I.C. BERSAGLIERE URSO 

MINNECI SBERNA 
GIUSEPPINA 

Decreto prot. 14789 del 
28.10.2022 

Incarico su ADAA presso I.C. VERGA 
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PALMISANO CATERINA Decreto prot. 14789 del 
28.10.2022 

Incarico su ADMM presso I.O. PIRANDELLO 
LAMPEDUSA 

PERA GRAZIA Decreto prot. 14789 del 
28.10.2022 

Incarico su ADAA presso I.C. LEOPARDI 

PITRUZZELLA CATERINA Decreto prot. 14789 del 
28.10.2022 

Incarico su ADAA presso I.C. GIOVANNI XXIII 

TASCA GIUSEPPE Decreto prot. 14789 del 
28.10.2022 

Incarico su AM55 presso LICEO EMPEDOCLE 

TRAMUTA FRANCESCO Decreto prot. 14789 del 
28.10.2022 

Incarico su A046 presso I.I.S.S. N. GALLO 

ZICARI SARA Decreto prot. 14789 del 
28.10.2022 

Incarico su A022 presso I.C. BRANCATI (art.14 c.3 
O.M.112/2022)* 

 
Si precisa, tuttavia che tale sanzione non si applica nei confronti del personale docente che, all’atto della nomina 
dalle GPS, è già in servizio su nomina da Graduatoria d’Istituto. 
L’art. 14, comma 3, infatti, prevede che “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle 
graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, 
comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non 
eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”. 
Gli allegati costituiscono parte integrante al presente decreto. 
Le disponibilità liberate per effetto della mancata presa di servizio o dell’eventuale risoluzione del contratto 
di lavoro saranno considerate sopravvenute, secondo quanto previsto all’art. 12, commi 10 dell’O.M. 
n.112/2022 e richiamato dalla circolare ministeriale prot. n. 28597 del 29.07.2022 Anno scolastico 2022/2023 
relativa alle istruzioni operative per il conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato. 
 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e giustiziali nei 
modi e nei termini di legge. 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a 
ogni effetto di legge. 
 

 

 

 

All’Albo/Sito web – SEDE 
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento – LORO SEDI  

Il Dirigente  

Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai candidati inseriti nelle GAE e nelle GPS della provincia di Agrigento (tramite pubblicazione 
sul sito web) 
All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  
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