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

Vista

Viste

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.
le Graduatorie ad esaurimento definitive degli aspiranti docenti agli incarichi a
tempo determinato per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II Grado e
del personale educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M n.36 del
23 giugno 2020 , per l’anno scolastico 2020/2021, comprensive degli elenchi dei
docenti abilitati all’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, del
sostegno e della specializzazione ad indirizzo didattico differenziato, valide per
l’anno scolastico 2020/21 pubblicate con decreto prot.8727 dell’11.08.2020;
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
Sostegno Infanzia (ADAA) e Primaria (ADEE) nelle GPS I Fascia Sostegno Primaria
(ADEE) e Secondaria di II Grado (ADSS) della provincia di Agrigento, individuati quali
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destinatari di proposte a tempo determinato con le relative assegnazioni delle sedi
di servizio per l’anno scolastico 2020/2021;
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;
il proprio Decreto, pubblicato in data 15 settembre 2020 sul sito dello scrivente
Ambito Territoriale, con il quale si procede 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
l’Avviso prot.10814 del 15.09.2020 con il quale sono convocati in modalità
telematica tutti i docenti inclusi nelle GAE classe di concorso A001 per la scuola
Secondaria di I grado che sono chiamati a scegliere tra posto comune e il sostegno I
grado sui posti residuati dalle operazioni del 15 settembre c.a. relativi al sostegno
scuola secondaria di I Grado e tutti i candidati inclusi nelle G.A.E. delle classi di
concorso: A008, A017, A018, A031, A037, A045, A046, A047, A050, A052, A054,
B023 e GPS per la scuola secondaria di II 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 prot. n. 10917 del 17.09.2020 che dispone in autotutela la correzione
dell’errore materiale rilevato, assegnando alla docente la disponibilità di 9 ore
presso I.C. “Marconi” di Licata con completamento di 9 ore presso l’I .C. Giacomo
Leopardi di Licata;
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;
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Visto

Visto

Visto
Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

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 Sostegno Primaria (ADEE) I
Fascia dalla posizione n. 33 e II Fascia Sostegno Primaria;
l’Avviso del CPIA di Agrigento scuola delegata registrato agli atti con prot.11117 e
pubblicato sul sito web dall’A. T. di Agrigento in data 21.09.2020 con il quale sono
rettificate le disponibilità scuola secondaria di I e II grado indicate nell’ l’Avviso
prot. 3985 del 19.09.2020 del CPIA di Agrigento per le seguenti classi di concorso:
AA24 AB24 AC25 A022 A026 A027 ADSS A048 B019 A060 AK56 A013 A012 A054
A031 A019 A040 A047 A043 A050 A041 A034 A037 e contestuale proroga dei
termini di scadenza per i docenti inseriti nella GPS delle classi di concorso
suindicate;
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. 11244 del 23.09.2020 che dispone in autotutela la rettifica della
nomina del docente Granvillano Crocifisso con la disponibilità di 9 ore presso I.S.S.
“Don Michele Arena” di Sciacca per la classe di concorso A046;
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 Sostegno: ADEE, ADMM e ADSS Sostegno della provincia di Agrigento
quali destinatari di proposte a tempo determinato con le relative assegnazioni delle
sedi di servizio;
Il Decreto n. prot. 11315 del 24.09.2020 con il quale sono state ripubblicate le
Graduatorie GPS di I e II Fascia Sostegno Infanzia (ADAA) e le GPS di II Fascia per le
classi di concorso A022, A011, A012 e A013 valevoli per il biennio 2020/2021 e
2021/2022.;
il Decreto prot. n.4185 del 26.09.2020 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;
l’Avviso prot. 4187 del 27.09.2020 emesso dal CPIA di Agrigento scuola delegata
dall’Ambito Territoriale di Agrigento con il quale si comunica che gli incarichi
conferiti con decreto prot 4185 del 26/09/20 per le seguenti classi di concorso :
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Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

A037- A048 e conseguentemente A049 sono inficiati da errori materiali e saranno
oggetto di correzioni e/o rettifiche con successivo provvedimento;
il Decreto prot. n.4252 del 29.09.2020 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: AM56-AL56-AM55-AG56-AL55-AJ56A021-AI55-B023-A063-AK56-AI56-A030-AS55- AC55-AJ55- B020 e le rettifiche per le
classi di concorso: A037- A048- A049;
l’Avviso di rettifica prot. 4302 del 30.09.2010 emesso dal CPIA di Agrigento con il
quale si comunica che per errori materiali sono stati inficiati gli incarichi a t. d. per
le classi di concorso: AK56, AM56, AJ55, AJ56, AB56, AC56 e A030 conferiti con
decreto prot.4252;
il Decreto del 02.10.2020 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 di
I e II Fascia della provincia di Agrigento quali destinatari di proposte a tempo
determinato per le seguenti classi di concorso: A034- A028- B011-A052-B025-B024B021-B006-A064-AW55-A043-B019- BA02-BD02-AH55- AB56-AJ55-AM55-AJ56AM56- AK56-AC56- A020- A041- A060- A027- A050 – A054 –AA24- B017-B015AA25 – AB24- AB25-AC24- AC25- AB24 – AD24- AL24- B003- B007- A030- A029A012-A011-A013- A022;
il Decreto prot. 4482 del 05.10.2020 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 di I e II Fascia della provincia di Agrigento quali destinatari di proposte a
tempo determinato per le seguenti classi di concorso: A026- A017-A001-A016A040-A042-A051-A031- B016-A015-B012-A053-A018-A019 e le rettifiche per le
classi di concorso: A041- A028-A048-A049-A027-A064-AB24;
Il Decreto prot. n. 4521 del 06.10.2020 del CPIA di Agrigento che dispone in
autotutela la rettifica delle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato
attribuiti per la classe di concorso AL56;
il Decreto prot.4556 del 06.10.2020 del CPIA di Agrigento a rettifica del precedente
provvedimento di conferimento nomine a tempo determinato per la classe di
concorso A041;
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Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

il Decreto prot.4658 del 09.10.2020 del CPIA di Agrigento di conferimento nomine a
tempo determinato per la classe di concorso A041 in rettifica del provvedimento
prot. 4556 del 06.10.2020;
il Decreto prot. 4729 del 12.10.2020 del CPIA di Agrigento pubblicato sul sito
dell’Ufficio V –A.T. per la provincia di Agrigento che dispone a rettifica dei
precedenti provvedimenti di assegnazione le seguenti nomine a tempo
determinato per le classi di concorso:A026-A034-A040-A054-B011-A050-A015A030- AB56-AG56-B021-B012-A022-A018- AA24- A047- AB24- AA25-AB25- AC24A051;
il Decreto prot. 4886 del 15.10.2020 del CPIA di Agrigento pubblicato sul sito
dell’Ufficio V –A.T. per la provincia di Agrigento che dispone a rettifica dei
precedenti provvedimenti di assegnazione le seguenti nomine a tempo
determinato per le classi di concorso: AB25 - AA24- A047-A022;
la Comunicazione prot.4923 del 17.10.2020 del CPIA di Agrigento con la quale si
rimette la Delega per l'individuazione dei docenti per incarichi a tempo
determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche a.s. 2020/2021 dalle
GPS I e II fascia, conferita da codesta Amministrazione registrata agli atti con
prot.10513 del 11.09.2020;
il Decreto emesso dal CPIA di Agrigento pubblicato in data 19.10.2020 sul sito
dell’Ufficio V – A.T. per la provincia di Agrigento che dispone a rettifica dei
precedenti provvedimenti di assegnazione le seguenti nomine a tempo
determinato per le classi di concorso: A040 –A019 -ADMM – A015;
Il proprio Decreto prot.128699 del 22.10.2020 che dispone in autotutela la rettifica
dell’individuazione della docente Monaco Azzurra nata il 05/09/1983 in GPS 2
FASCIA posizione n. 2 per la classe A012 limitatamente alla tipologia di cattedra
(COE e non COI con completamento 6 ore all’ITC. L. SCIASCIA di Agrigento
la Nota prot. 12962 del 26.10.2020 con si comunica, ai sensi dell'art.2 comma 5
dell'O.M.60/2020, che a seguito esaurimento delle GPS per le seguenti classi di
concorso: AM55-AW55-B025-AI56-AI55-AC55-A039-A043-AF55-A053 i Dirigenti
Scolastici potranno procedere alla copertura dei posti e degli spezzoni rimasti
disponibili, attingendo dalle graduatorie d’ Istituto.
il Decreto dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 27598 del 21.10.2020 con il quale vengono
assegnati a questa Provincia ulteriori posti di sostegno in deroga per la scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado le cui tabelle di ripartizione sono
state pubblicate sul sito di questo Ambito in data 26.10.2020;
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Visto

Visto

Preso atto

Accertato

Esaminate

Il Decreto n. prot. 12963 del 26.10.2020 con il quale sono state ripubblicate le
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
l’Avviso prot.13033 pubblicato sul sito di questo Ambito in data 28.10.2020, a
seguito di disponibilità sopravvenute per mancate prese di servizio, part time e
rinunce ed ad ulteriori posti di sostegno in deroga per la scuola secondaria di I e II
grado, con il quale sono convocati in modalità telematica, per eventuale stipula di
contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021, per la scuola secondaria di I
grado gli aspiranti inclusi nelle GPS II Fascia per le seguenti classi di concorso: A001,
A022, A028, A030, A049, A060, AA25, AB25, AJ56 e ADMM. Mentre per la scuola
secondaria di II grado sono convocati tutti i docenti inclusi nelle GPS I Fascia per le
classi di concorso di seguito elencate: A037, A045, B020 e ADSS; dalle GPS di II
Fascia: A011, A012, A015, A016, A017, A018, A019, A020, A021, A026, A027, A031,
A034, A037, A040, A041, A042, A045, A047, A048, A050, A054, AA24, AB24, AC24,
ADSS, B003, B006, B012, B015, B016, B017, B020, B021, B024. Per la classe di
concorso A045 vengono convocati per le nuove disponibilità anche gli aspiranti
inclusi nella G.A.E. dalla posizione n. 16. Sono altresì, convocati, i docenti inseriti
GPS di I e II Fascia incrociata scuola secondaria di I grado posto comune della
provincia di Agrigento per conferimento incarichi di sostegno (ADMM);
delle Note pervenute successivamente alla pubblicazione dell’avviso di
convocazione suddetto con le quali i Dirigenti Scolastici dell’I.O.”Pirandello” e dell’
I.S.S. “L. Pirandello” di Bivona comunicano rispettivamente la disponibilità di 2 ore
per la classe di concorso A060 presso la sede di Linosa e ore 2 per la classe di
concorso A031 corso serale “Archimede” con sede Bivona;
che per un refuso nell’elaborazione dei prospetti non sono disponibili la cattedra
A054 Coe presso l’I.T.C.E.T.”L. Sciascia” di Agrigento e le 6 ore di A022 presso
l’I.C.”Cangiamila” di Palma di Montechiaro indicate nell’Avviso di Convocazione;
le deleghe e le preferenze espresse per la scelta della sede inoltrate in modalità
telematica dagli aspiranti inseriti nella G.A.E. A045 e nelle GPS I e II Fascia per la
scuola secondaria di I e II grado per le classi di concorso sui indicate e nelle GPS
Sostegno I e II Fascia ADSS e da graduatoria incrociata di I e II Fascia classi
secondaria di I grado per ADMM e per la provincia di Agrigento pervenute entro i
termini indicati;
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Tenuto conto

degli esiti delle operazioni di conferimento incarichi a tempo determinato per l’a.s.
2020/2021 svoltisi in modalità telematica in data 05.11.2020 alla presenza dei
delegati delle sigle sindacali del Comparto scuola;
DISPONE

la pubblicazione degli esiti delle operazioni relative al conferimento degli incarichi ai docenti
individuati per incarichi a tempo determinato con le relative assegnazioni delle sedi di servizio di
cui all’allegato elenco in pdf – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento - per le seguenti classi di concorso: (scuola secondaria di I grado - A001, A022,
A028, A030, A049, A060, AA25, AB25, AJ56 e ADMM); (scuola secondaria di II grado –A045, A037,
A045, B020 e ADSS; dalle GPS di II Fascia: A011, A012, A015, A016, A017, A018, A019, A020, A021,
A026, A027, A031, A034, A037, A040, A041, A042, A045, A047, A048, A050, A054, AA24, AB24,
AC24, ADSS, B003, B006, B012, B015, B016, B017, B020, B021, B024 ADSS).
Si comunica, al contempo, che dopo le operazioni di cui sopra risultano esaurite le graduatorie
per le seguenti classi di concorso di scuola secondaria di I e II grado: A022, AA25, AB25, A020,
A027, A040, AA24, AC24 e B024.
I Dirigenti scolastici procederanno autonomamente all’individuazione degli aventi diritto dalle
Graduatorie d’Istituto, ai sensi dell’O.M. 60/2020, su tutti i posti residuati per cui si dispone,
contestualmente, liberatoria.
I docenti indicati negli allegati elenchi dovranno prendere servizio nella sede assegnata entro 24
ore dalla pubblicazione dal presente Decreto.
Il presente provvedimento vale come individuazione per cui si rimane in attesa di comunicazione
dell’avvenuta assunzione di servizio ovvero della rinuncia.
Si richiama quanto disposto dal comma 1, lett. a) punto ii dell’art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale
n.60/2020 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”.
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All'atto dell'assunzione in servizio il Dirigente Scolastico procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro a tempo determinato attenendosi a quanto disposto dall’art. 8 commi 7, 8, 9
e 10 dell’O.M. n.60 del 10.07.2020, subordinando il contratto medesimo alla condizione risolutiva
espressa rispetto agli esiti dei controlli sulle dichiarazioni rese dal docente in seno all’istanza di
inserimento nelle GPS, nell’ipotesi in cui da essi discendano condizioni di depennamento dalla
graduatoria ovvero rettifiche dei punteggi già riconosciuti.
Il Dirigente Scolastico procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato apponendo analoga clausola risolutiva per quei docenti destinatari di proposta
inseriti con riserva ed in attesa di provvedimento giudiziale giurisdizionale definitivo che sarà
risolto in caso di esito di giudizio favorevole all’Amministrazione o di sopravvenienza di successivi
provvedimenti giudiziali.
Il presente atto pubblicato sul sito di questo Ufficio ed inviato alle Istituzioni scolastiche della
provincia di Agrigento ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, precisando che nessun altra
comunicazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio agli interessati.

Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 39/93

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

Riferimenti:

Roberta Baldacchino 0922/495208, roberta.baldacchino@istruzione.it

Riferimenti:

Giuseppina Liotta 0922/495228, giuseppina.liotta.ag@istruzione.it
Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111
E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it
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