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

Vista

Vista

Vista

Visti

Vista

Considerato

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 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.”;
Il decreto emesso dall’Ufficio V- A.T. di Ag/ CPIA di Agrigento prot. 4482 del
05/10/2020 con cui è stato conferito da Graduatoria GPS II Fascia l’incarico a tempo
determinato per l’a.s.2020/21 per la classe di concorso B012 su posto COE per ore
12 presso l’ Istituzione Scolastica l’IIS Odierna di Palma di Montechiaro (+9 I.S.
E.FERMI ARAGONA) al docente AMATO ROSARIO;
In particolare l’art. 8 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;
La comunicazione n. 11632 del 12.10.2020 pervenuta dal Dirigente Scolastico del
dell’ IIS Odierna di Palma di Montechiaro relativa alla verifica sul titolo di accesso
del suddetto docente nominato da GPS II fascia classe di concorso B012 con la
quale si è rilevato che “che il docente Amato Rosario non è in possesso dei 24 CFU
richiesti a norma dell’O.M. 60 del 10.07.2020 che implica l’esclusione dalla relativa
graduatoria GPS II Fascia classe di concorso BO12 e che il servizio dichiarato non è
valutabile ai sensi dell. O.M. 60/2020.” ;
Che all’esito del controllo negativo effettuato dal Dirigente Scolastico si deve
procedere alle esclusioni di cui all’art. 7 comma 8 e 9 dell’O.M. 60/2020 del
docente Amato Rosario nella graduatoria GPS di II fascia classe di concorso B012

Tanto premesso,
DISPONE
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L’esclusione del docente Amato Rosario dalla graduatoria GPS di II fascia per la classe di concorso
B012 ex art. 7 comma 8 e 9 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020.
Il Dirigente Scolastico ove la docente ha preso servizio vorrà adottare i provvedimenti di competenza
in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 8 commi 9 e 10 dell’ O.M. 60 del 10 luglio 2020.

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

All’Albo/Sito web – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI

Firmato digitalmente da
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Al docente Amato Rosario
Al Dirigente Scolastico IIS FERMI di Aragona, quale Scuola Polo per la classe di concorso B012
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Agrigento
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