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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 per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

Vista 

 

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.”; 

Visto 
 

Il proprio provvedimento n. 4966 del 27.11.2020 con il quale venivano pubblicati gli 
esiti delle operazioni di conferimento incarichi a tempo determinato per l’a.s. 
2020/2021 su disponibilità sopravvenute per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado; 

Vista 
 

In particolare la individuazione del docente BONSIGNORE ANDREA nato ad 
Agrigento il 24.08.1981 per n. 12 ore all’I.S. DON MICHELE ARENA di Sciacca per la 
classe di concorso A016 e n. 2 ore all’ I.P.I.  G.B. ODIERNA CORSO SERALE di Palma 
di Montechiaro per la classe di concorso A017; 

Considerato 
 

Che nella delega presentata dal docente BONSIGNORE ANDREA in data 26.11.2020 
non veniva indicata la precedente individuazione ottenuta  dallo stesso per n. 4 ore  
presso l’I.C. Galilei di Raffadali, ma soltanto le preferenze ( in ordine) di n. 12 ore 
all’I.S. DON MICHELE ARENA di Sciacca per la classe di concorso A016 e n. 2 ore all’ 
I.P.I.  G.B. ODIERNA CORSO SERALE di Palma di Montechiaro per la classe di 
concorso A017; 

Ritenuto 
 

che in seguito al controllo effettuato dall’Ufficio sulle nomine attribuite per il 
docente suindicato risulta una precedente individuazione su sede scolastica nel 
comune di Raffadali e pertanto sedi scolastiche su tre comuni in contrasto con 
quanto indicato dall’O.M. 60/2020 art. 13 comma 21; 

Vista 
 

La comunicazione pervenuta del docente BONSIGNORE ANDREA con cui veniva 
successivamente segnalata la precedente individuazione presso l’I.C. GALILEI di 
Raffadali; 

Rivalutate 
 

Le deleghe e le preferenze espresse dai docenti per la classe di concorso A017 in 
seguito alla pubblicazione dell’avviso di convocazione n. 14512 del 24.11.2020 
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DISPONE 

la revoca della individuazione al docente BONSIGNORE ANDREA operata con decreto n. 4966 del 
27.11.2020 relativamente alle 2 ore all I.P.I.  G.B. ODIERNA CORSO SERALE di Palma di Montechiaro 
per contrasto con l’O.M. 60/2020 art. 13 comma 21 e, conseguentemente, l’individuazione della 
docente Ferrara Luana nata a San Cataldo il 23.06.1987 a scorrimento delle deleghe regolarmente 
presentate in seguito all’avviso di convocazione n. 14512 del 24.11.2020 come da allegato prospetto 
in excel che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
La  docente indicata dovrà 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”.  
 
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. 
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All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Al Dirigente Scolastico dell’ I.P.I.  G.B. ODIERNA CORSO SERALE DI Palma di Montechiaro 

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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