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

Viso

Vista

Visto

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 Decreto prot.8727 dell’11.08.2020 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle
scuole di ogni ordine e grado, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M n.36
del 23 giugno 2020 relativo alle procedure di scioglimento delle riserve e di
inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata
degli aspiranti già presenti nelle Graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
la Nota ministeriale prot. n. 26841 del 5/9/2020 avente ad oggetto: “Anno
scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A.”;
l’Avviso prot.10735 del 14.09.2020 con il quale sono convocati in modalità
telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s.
2020/2021 gli aspiranti inclusi nelle GAE di posto comune della Scuola Infanzia dalla
posizione 1 alla posizione 100 e Scuola Primaria della provincia di Agrigento;
il Decreto prot. n.10925 del 17.09.2020 con il quale si pubblicano gli esiti delle
operazioni relative al conferimento degli incarichi ai docenti inclusi nelle G.A.E.
posto comune Scuola Infanzia (AAA) e Primaria (AEE) della provincia di Agrigento,
individuati quali destinatari di proposte a tempo determinato con le relative
assegnazioni delle sedi di servizio per l’anno scolastico 2020/2021 ed in particolare
l’incarico attribuito alla docente Castronovo Rosa posto comune scuola primaria
ore 6 presso la D.D.”Don Bosco” di Canicattì e per ore 4 presso l’I.C.”M.Rapisardi” di
Canicattì sino al 30.06.201;

Visto

Il reclamo presentato dalla docente Castronovo Rosa prot. n.11573 del 29.09.2021;

Viste

le comunicazioni delle scuole interessate;

Accertato

che alla suddetta docente , per mero errore materiale, sono state assegnate proposte ad
orario non intero benché la stessa non avesse espresso tale opzione nel modello di delega;

Ritenuto

pertanto, di dover procedere alle dovute rettifiche nell’assegnazione delle sedi agli
aspiranti
ed al conferimento degli incarichi a tempo determinato per
l’a.s.2020/2021;
le deleghe e l’ ordine delle preferenze espresse ed inoltrate in modalità telematica
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dagli aspiranti inseriti nelle G.A.E. Primaria Posto Comune;
DISPONE
l’annullamento dell’incarico conferito all’ins.te Castronovo Rosa ore 6 presso la D.D.”Don Bosco” di
Canicattì e per ore 4 presso l’I.C.”M.Rapisardi” di Canicattì sino al 30.06.201 e l’individuazione della
docente Amato Patrizia pos.24 punteggio 194 G.A.E. Primaria Posto Comune.

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

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