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  IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la 

costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie 

di  istituto  su posto  comune  e di  sostegno del personale docente nelle  istituzioni 

scolastiche statali e del personale educativo;; 

VISTA la nota dell’USR per la Sicilia n. 16138 del 21.07.2020; 

VISTO il proprio provvedimento n.  8726 del 11.08.2020 con il quale, ai sensi dell’art. 8 

comma 5 della predetta Ordinanza, si procedeva al conferimento di delega a varie 

scuole polo della provincia di Agrigento per la valutazione delle istanze  GPS; 

VISTO l’art. 9 co. 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; 

VISTO il proprio dispositivo n.   9512 del 01.09.2020  con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive – posto comune e sostegno 

- del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole 

secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2022; 

VISTO Il successivo provvedimento di questo ufficio n.  prot.  10994  del 18 settembre 2020  

Con il quale si procedeva alla ripubblicazione delle graduatorie GPS definitive 

rettificate ed integrate in seguito ai chiarimenti di cui alla nota ministeriale  n. 1550 

del 04.09.2020; 

PRESO ATTO Delle segnalazioni del gestore informatico relative ad alcuni disallineamenti di 

punteggi nonché delle rettifiche effettuate dai Dirigenti Scolastici delle scuole polo 

delegate per la valutazione delle GPS per cui si è reso necessario procedere alla 
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rigenerazione delle seguenti graduatorie GPS I FASCIA: ADSS  A018 A019 A034 A045 

A046 A050 AB24 AB25 B003  B012 B014 B016; nonché delle graduatorie GPS di II 

fascia ADAA A001 A008 A011 A015 A016 A017 A018 A019 A022  A027 A045 A046 

A047  A048 A049 A066 AB24 AB25 AC24 AC25 AH24 B006  B014 B016 

  

                                                                                                       

DISPONE 

 
La ripubblicazione delle graduatorie GPS di I FASCIA e II FASCIA PER LE CLASSI DI CONCORSO ADAA 

ADSS A001 A008 A011 A015 A016 A017 A018 A019 A022 A027 A034 A045 A046 A047 A048 A049 

A050 A066 AB24 AB25 AC24 AC25 AH24 B003 B006 B012 B014 B016 di cui agli allegati tabulati in  

excel che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare 

ulteriori provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Agrigento  – LORO SEDI  

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  
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