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

Vista

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.
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 proprio provvedimento n. prot. 13291 del 05.11.2020 con il quale venivano
conferiti gli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/2021 per
nuove disponibilità sopravvenute e posti in deroga di sostegno per la scuola
secondaria di I grado per le classi di concorso:
A001/A022/A028/A030/A049/A060/AA25/AB25/AJ56/SOSTEGNO I GRADO da
graduatorie incrociate GPS).
Per la scuola secondaria di II grado per le classi di concorso:
A045/A037/B020/ADSS/A011/A012/A015/A016/A017/A018/A019/A020/A021/A0
26/A027/A031/A034/A040/A041/A042/A047/A048/A050/AA24/AB24/AC24/B003
/B006/B012
Delle comunicazioni pervenute in merito ad errori materiali nell’attribuzione delle
sedi agli aspiranti per le classi di concorso A020 A031 A048 ADSS A018 A022 A034
AJ56, SOSTEGNO I GRADO;
Le deleghe e l’ordine di preferenze espresse ed inoltrate in via telematica dagli
aspiranti inseriti nelle varie GPS per le classi di concorso A020 A031 A048 ADSS
A018 A022 A034 AJ56, SOSTEGNO I GRADO;
Di dover procedere in autotutela alla correzione dei suddetti errori materiali nelle
attribuzioni delle sedi precedentemente effettuate sulle classi di concorso A020
A031 A048 ADSS A018 A022 A034 AJ56, SOSTEGNO I GRADO e, per l’effetto, di
dover revocare la liberatoria ai Dirigenti Scolastici per la classe di concorso A020 in
seguito alla nomina della docente Reina Biagia in GPS fascia 2 posizione 108
sull’ultima disponibilità di ore 2 all’ I.S. DON MICHELE ARENA di Sciacca;
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Visto

Tenuto conto
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Ritenuto

Per quanto sopra esposto
DISPONE
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Ministero dell’Istruzione
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A parziale rettifica del precedente provvedimento di assegnazione n. prot. 13291 del 05.11.2020
le seguenti nomine a tempo determinato per le classi di concorso A020 A031 A048 ADSS A018
A022 A034 AJ56, SOSTEGNO I GRADO con le relative assegnazioni delle sedi di servizio di cui agli
allegati prospetti in excel che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Con il presente atto si revoca la liberatoria ai Dirigenti Scolastici limitatamente alla classe di
concorso A020 per la nomina della docente Reina Biagia in GPS 2 FASCIA posizione n. 108
sull’ultima disponibilità di n. 2 ore all’I.S. DON MICHELE ARENA di Sciacca.
I docenti sopra indicati dovranno prendere servizio nella sede assegnata entro 24 ore dalla
pubblicazione del presente Decreto.
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”.
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, in riferimento ai docenti individuati da GPS.
Il Dirigente Scolastico procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato con 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 Dirigente
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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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

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
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