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

Viso

Visto

Vista

Visto

Visto

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;
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. 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.9796 del 05.09.2020 con il quale sono convocati in modalità
telematica tutti i docenti inclusi nelle GAE sostegno e GPS sostegno I e II fascia ogni
ordine e grado per la provincia di Agrigento per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per l’a.s.2020/21 con le relative disponibilità sedi;
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);
l’Avviso prot. 10277 del 09.09.2020 di rinnovazione del calendario di convocazione
in modalità telematica per supplenze docenti da GPS Sostegno di I e II Fascia
Secondaria di I Grado (ADMM);
il Decreto prot.n.10370 del 10.09.2020 con il quale si pubblicano gli esiti delle
operazioni relative al conferimento degli incarichi ai docenti inclusi nelle GAE e
nelle GPS I e II Fascia Sostegno Infanzia (ADAA) Primaria (ADEE) e Secondaria di II
Grado (ADSS) della provincia di Agrigento, individuati quali destinatari di proposte a
tempo determinato con le relative assegnazioni delle sedi di servizio per l’anno
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scolastico 2020/2021;
Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Il proprio Provvedimento prot. 10513 dell’11.09.2020 con il quale si conferisce la
Delega per l’individuazione dei docenti per incarico a tempo determinato annuale o
fino al termine delle attività didattiche a.s. 2020/2021 dalle Graduatorie Provinciali
Supplenze (GPS) di I e II fascia alla Scuola polo CPIA di Agrigento;
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.10821 del 15.09.2020 con il quale si pubblicano gli esiti delle
operazioni relative al conferimento degli incarichi ai docenti inclusi nelle GAE e
nelle GPS I e II Fascia Sostegno Secondaria di I Grado (ADMM) 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;
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 GAE 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;
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 prot. n.10955 del 18.09.2020 con il quale si pubblicano gli esiti delle
operazioni relative al conferimento degli incarichi ai docenti inclusi nelle GAE Posto
Sostegno Scuola secondaria di I Grado ADMM e Posto Comune Scuola Secondaria I
e II grado classi di concorso: A001, A008, A045, A046, A050 e A054 e Personale
Educativo PPPP 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;
l’Avviso prot. 3985 del 19.09.2020 del CPIA di Agrigento scuola delegata
dall’Ambito Territoriale di Agrigento con il quale sono convocati in modalità
telematica tutto il personale docente incluso nella GPS Posto Comune di I e II fascia
della Scuola Secondaria di I e II grado, i docenti inclusi nelle GPS Sostegno Primaria
(ADEE) I Fascia dalla posizione n. 33 e II Fascia ed i Docenti GPS Sostegno 2° grado (
ADSS) I fascia dalla posizione n. 42 e II fascia;
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Visto
Visto

Considerato

Tenuto conto

In
applicazione

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 Decreto prot. n.4110 del 23.09.2020 del CPIA di Agrigento pubblicato il sul sito
dell’ufficio V –A.T. per la provincia di Agrigento che dispone la pubblicazione degli
esiti delle operazioni relative al conferimento degli incarichi ai docenti individuati
dalle GPS della provincia di Agrigento quali destinatari di proposte a tempo
determinato per le seguenti classi di concorso: B014-A007-A037-A060-A048-AN56AN55-B020-A047-A049-AC25- AB56-AB55- AR55-AP55-BB02-AC56;
che con le deleghe sottoscritte ed inviate in modalità telematica a codesto Ufficio, i
docenti sottoelencati delegavano lo scrivente Ambito a rappresentarli, ai fini della
individuazione per la stipula del contratto a tempo determinato nella scelta della
sede, secondo le indicazioni di preferenza del grado di scuola e delle sedi espresse,
e , contestualmente, si impegnavano di conseguenza, ad accettare la scelta operata
dal designato in virtù della presente delega.
delle Note pervenute dalle Istituzione Scolastiche con le quali venivano comunicate
la mancata presa di servizio dei docenti indicati nella sottostante tabella, nelle sedi
assegnate in riferimento all’esito delle operazioni di conferimento degli incarichi a
tempo determinato per l’a.s.2020/2021;
dell’art.14, comma 1 lettera a) punto ii della sopracitata O.M. n. 60 che definisce
gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro che si riporta
integralmente “la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi
anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché
sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento”
DECRETA

la perdita di poter conseguire supplenze per il medesimo insegnamento con immediato
depennamento da tutte le Graduatorie di Istituto per l’a.s.2020/2021 e di essere convocati da GPS
dei sottoelencati docenti:
Docente individuato

Morello
Vanessa

Provvedimento
Individuazione

di Mancata presa di servizio dopo
Accettazione Incarico mediante
delega
Baganella Decreto prot.n.10370 Incarico conferito da GPS I Fascia
del 10.09.2020
Scuola
primaria
su
posto

Depennamento dalle
Graduatorie per a.s.
2020/21
GPS I Fascia Sostegno
. a.s.20/21
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Di Grigoli Carmelina
28/01/1966

sostegno sino al 30.06.2021 per
ore 24 presso l’I.O. “Pirandello”
Lampedusa
Decreto prot. n.10925 Incarico conferito da G.A.E. su
del 17.09.2020
posto comune sino al 30.06.2021
per ore 24 presso l’I.O.
“Pirandello” Lampedusa

Graduatorie di Istituto
per il Sostegno scuola
primaria. a.s.20/21
G.A.E. Primaria per
nomine
a
t.d.
a.s.20/21
Graduatorie
di
Istituto
Posto
Comune
Primaria

De Caro Gaia
GPS I^ Fascia Pos.35

Decreto prot. n.10925 Incarico su posto sostegno sino al GPS I Fascia Sostegno
del 17.09.2020
30.06.2021 per ore 18 presso (ADSS) . a.s.2020/21
l’I.O. “Pirandello” Lampedusa
Graduatorie
di
Istituto
per
il
Sostegno a.s.2020/21
Civiltà Carmela
Decreto prot. n.4185 Incarico su posto comune A047 GPS II Fascia cl. A047
GPS II Fascia cl. A047 del
26.09.2020 del sino al 30.06.2021 per ore 18 a.s.20/21
Pos.10
CPIA di Agrigento
presso
l’I.O.
“Pirandello” Graduatorie
di
Lampedusa
Istituto
III
Fascia
A047.
a.s.20/21
La Marca Antonina
Decreto prot. n.1995 Incarico su posto comune A045 G.A.E. A045 Posto
del 18.09.2020
sino al 30.06.2021 per ore 13 comune per nomine a
presso
l’I.O.
“Pirandello” t.d. . a.s.20/21
Lampedusa
Graduatorie
di
Istituto
I
Fascia
A045
a.s.20/21
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All’Albo/Sito web – SEDE
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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