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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista

Viste

Ritenuto

Effettuati
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;
il proprio provvedimento n. 8726 del 11.08.2020 con il quale, ai sensi dell’art. 8
comma 5 della predetta Ordinanza, si dispone l’individuazione di scuole polo per
garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla base della tipologia e
specificità degli indirizzi;
l’art. 9, comma 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle
GPS da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e,
contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di
ciascuna istituzione scolastica;
il Decreto prot. 9512 del 01.09.2020 con il quale sono state pubblicate le (GPS)
Graduatorie Provinciali Supplenze definitive 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 valevoli per il biennio 2020/2021 e
2021/2022;
la nota ministeriale prot. n. 1550 del 4 settembre 2020 del Dipartimento per il
sistema educativo d’istruzione e di formazione contenenti ulteriori chiarimenti in
merito all’O.M. n. 60 del 10.07.2020;
le comunicazioni delle scuole polo delegate alla valutazione delle istanze degli
aspiranti con le quali si segnala la fondatezza di alcuni reclami e il rilevamento di
errori dovuti alle procedure informatizzate;
di dover procedere in autotutela per dare attuazione alle indicazioni contenute
nella sopra richiamata nota ministeriale, nonché per la correzione di errori materiali
e per l’accoglimento dei reclami manifestamente fondati;
gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti alle ulteriori attività di verifica e
valutazione;
Il Decreto di rettifica in autotutela prot. 10275 del 09.09.2020 con il quale sono
state ripubblicate le graduatorie GPS per le classi di concorso ADMM e ADSS
(sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado);
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Visto

Visto
Visto

Accertato

Tenuto conto

Accertato

Il Decreto n. prot. 10994 del 18.09.2020 con il quale sono state ripubblicate le GPS
rettificate e integrate per tutte le classi di concorso del personale docente delle
scuole statali di ogni ordine e grado, posto comune e di sostegno valevoli per il
biennio 2020/2022;
Il Decreto n. prot. 11213 del 23.09.2020 con il quale è stata ripubblicata la
Graduatoria GPS di II fascia per la classe di concorso AK56;
Il reclamo presentato dalla docente Licata Salvatrice relativamente al mancato
inserimento nella nuova graduatoria pubblicata il 18.09.2020 della sua posizione nella
graduatoria ADAA di I fascia Sostegno Infanzia pos.26 con punteggio di 101 punti;
che il mancato inserimento della docente Licata Salvatrice nella GPS di I Fascia
Sostegno relativa alla classe di concorso Infanzia (ADAA) era dovuta alla mancata
convalida della domanda nel sistema informativo;
dell’esito della valutazione dei reclami da parte della scuola polo Liceo Classico
“Empedocle” comunicato con nota prot.7902 del 22.09.2020 in riferimento alle
richieste di rettifica dei punteggi presentate dai docenti: Miccichè Valeria, Nola
Claudia, Inguanta Denise, Casà Salvatore Alberto, Greco Maria Valentina e
Principato Giovanna Ilaria inseriti nelle GPS di II Fascia per le classi concorso A022,
A011, A012 e A013;
che la mancata attribuzione dei punteggi spettanti e reclamati dai suddetti docenti
relativamente alle classi di concorso sopra indicate era dovuta ad errori tecnici
generati dall’elaborazione del punteggio da parte del sistema informatico cosi
modificati:
Per la classe di concorso A022
Miccichè Valeria passa dalla posizione 48 a 46 con punti 74,50
Nola Claudia tolta la riserva passa alla posizione 59 con 68 punti;
Inguanta Denise passa dalla posizione 80 a 77 con punti 57,50;
Casà Salvatore Alberto passa dalla posizione 100 a posizione 83 con punti 56;
Principato Giovanna Ilaria passa dalla posizione 111 alla posizione 94 con punti 50.
Per la classe di concorso A011
Nola Claudia tolta la riserva passa alla posizione 37 con 70 punti;
Inguanta Denise passa dalla posizione 39 a 38 con punti 65,50;
Casà Salvatore Alberto passa dalla posizione 63 a posizione 44 con punti 62;
Principato Giovanna Ilaria passa dalla posizione 73 alla posizione 59 con punti 50.
Per la classe di concorso A012
Miccichè Valeria passa dalla posizione 40 a 39 con punti 84,50;
Nola Claudia passa alla posizione 44 con 81 punti;
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Considerato

Greco Maria Valentina tolta la riserva passa alla posizione 45 con 79 punti;
Inguanta Denise passa dalla posizione 62 a 61 con punti 63,50;
Casà Salvatore Alberto passa dalla posizione 102 a posizione 75 con punti 56;
Principato Giovanna Ilaria passa dalla posizione 87 alla posizione 60 con punti 65;
Per la classe di concorso A013
Nola Claudia tolta la riserva passa alla posizione 16 con 70 punti;
Inguanta Denise passa dalla posizione 18 a 18 con punti 59,50;
Principato Giovanna Ilaria passa dalla posizione 26 alla posizione 23 con punti 50;
di dover procedere in autotutela alla convalida con la conseguente riproduzione delle
Graduatorie GPS di I e II fascia per la classe di concorso Infanzia Sostegno (ADAA) e
delle Graduatorie GPS di II Fascia per le classi di concorso A022, A011, A012 e A013;
DISPONE

la ripubblicazione in data odierna sul sito di quest’Ufficio della graduatoria GPS di I e II Fascia
Sostegno Infanzia (ADAA) e delle GPS di II Fascia per le classi di concorso A022, A011, A012 e A013
valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.
I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento vorranno
contestualmente provvedere alla ripubblicazione delle suddette graduatoria di istituto di II e III fascia
relativamente alla classe di concorso (ADAA) delle GPS di II Fascia per le classi di concorso A022,
A011, A012 e A013.
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale
e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso

connesse

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
Roberta Baldacchino 0922/495223, roberta.baldacchino@istruzione.it
UNIVERSITA' E RICERCA

All’Albo/Sito web – SEDE
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Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Agrigento – LORO SEDI
All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE
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