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IL DIRIGENTE 

Visto Il proprio provvedimento n. prot. 14161 del 19.11.2020 pubblicato sul sito web di 
questo Ambito Territoriale di Agrigento, che si intende qui integralmente 
richiamato e trascritto, relativo all’esclusione dalla GPS per la classe di concorso 
B016 della docente Russotto Giuseppa nata a Licata (AG) il 26.07.1958 in seguito 
alla verifica effettuata dal Dirigente Scolastico dell’I.S.S. E. Fermi di Aragona ex art. 
8 comma 7 O.M. 60/2020; 

Vista La relazione prodotta dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. E.Fermi di Aragona con cui si 
accerta che la docente Giuseppa Russotto, altresì, non è in possesso del titolo di 
accesso alla detta graduatoria classe di concorso B016, atteso che si richiede il 
possesso del “Diploma di ragioneria perito commerciale e programmatore” e 
l’aspirante è in possesso esclusivamente del “Diploma di Ragioneria perito 
commerciale” che, tuttavia, non è accompagnato dalla specifica “integrazione” del 
“Diploma di Istituto Tecnico Superiore Area Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione Ambito Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software 
Figura professionale Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di 
sistemi software” secondo quanto previsto dal DM 259/17. 

Rilevato Che per mero errore materiale veniva disposta “… l’ esclusione della docente 
RUSSOTTO GIUSEPPA nata a Licata (AG) il 26.07.1958 dalla graduatoria GPS di II 
fascia per la classe di concorso B016.. “invece che dalla graduatoria GPS di I fascia 
per come argomentato nelle premesse dell’atto stante l’assenza del titolo di 
abilitazione per l’inserimento in I fascia GPS nonché del titolo di studio richiesto per 
l’insegnamento della succitata classe di concorso; 

Ritenuto 

 

Di dover procedere in autotutela alla integrazione e correzione del proprio 
provvedimento n. prot. 14161 del 19.11.2020 

 

Tanto premesso 

DISPONE 

 

A integrazione  e rettifica del provvedimento n. prot. 14161 del 19.11.2020  l’esclusione della docente 
RUSSOTTO GIUSEPPA nata a Licata (AG) il 26.07.1958 dalla graduatoria GPS di I e II fascia per la 
classe di concorso B016 ex art. 7 comma 8 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020 stante l’assenza del titolo di 
studio previsto per l’insegnamento della classe di concorso B016. 
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Il Dirigente Scolastico ove il 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento  – LORO SEDI  

Al docente interessato 

All’U.S.R. per la Sicilia – 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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