m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0016682.16-12-2020.h.15:01

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

IL DIRIGENTE

Visto

Vista

Vista

Il provvedimento n. 9288 del 27.08.2020 con cui veniva pubblicato l’elenco degli
esclusi dalle graduatorie GPS di I e II fascia per la provincia di Agrigento in seguito
alle comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici delle scuole polo delegate;
Vista L’ordinanza cautelare del TAR SICILIA sez. II n. 1129/2020 resa nel giudizio n.
1634/2020 REG. RIC. con cui veniva accolta la domanda cautelare della ricorrente
MONTALTO FRANCESCA ALESSANDRA e per l’effetto veniva ordinato
all’amministrazione di sospendere gli effetti dell’esclusione della stessa dalle
graduatorie GPS di seconda fascia per le classi di concorso A001, A017 A016 e, al
contempo in via cautelare l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie da cui
era stata esclusa;
La nota N. 16964 del 09.12.2020 del D.S. della scuola polo delegata per la
valutazione con cui veniva comunicato il reinserimento della docente nelle
graduatorie A001 A017 e A016 previa richiesta di questo Ufficio di procedere a
valutazione del punteggio spettante in base a quanto dichiarato nella domanda di
inserimento nelle GPS;
DISPONE

In esecuzione dell’ordinanza del TAR SICILIA sez. II n. 1129/2020 il reinserimento con riserva della
docente MONTALTO FRANCESCA ALESSANDRA nelle graduatorie GPS di II fascia per le classi di
concorso:
A001 con punteggio di 76,5
A016 con punteggio di 67,5
A017 con punteggio di 60,5
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All’Albo/Sito web – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Agrigento
All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE
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