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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. 

Viste 
 

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; 

Viste 
 

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;  

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 
 

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; 

Visto 
 

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) 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; 

Visto 

 

l’Avviso prot.10735 del 14.09.2020 con il quale sono convocati in modalità 
telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 
2020/2021 gli aspiranti inclusi nelle GAE di posto comune della Scuola Infanzia dalla 
posizione 1 alla posizione 100 e GAE Scuola Primaria della provincia di Agrigento; 
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Visto 
 

il Decreto prot. n.10925 del 17.09.2020  con il quale si pubblicano gli esiti delle 
operazioni relative al conferimento degli incarichi ai docenti  inclusi nelle GAE posto 
comune Scuola Infanzia (AAA) e Primaria (AEE) 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; 

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; 

Visto 
 

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;  

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; 

Visto 
 

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 Primaria (ADEE) I Fascia della provincia di Agrigento quali 
destinatari di proposte a tempo determinato con le relative assegnazioni delle sedi 
di servizio; 

Vista  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; 

Visto 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 e Primaria le cui tabelle di ripartizione sono state pubblicate sul sito di 
questo Ambito in data 26.10.2020; 

Visto 

 

l’Avviso prot.12965 del 26.10.2020, a seguito di disponibilità sopravvenute a 
seguito mancate prese di servizio, part time e rinunce ed ad ulteriori posti di 
sostegno in deroga per la scuola dell’Infanzia e primaria, con il quale sono 
convocati in modalità telematica, per eventuale stipula di contratto a tempo 
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determinato per l’a.s. 2020/2021, gli aspiranti inclusi nelle GAE di posto comune 
della Scuola Infanzia dalla posizione 19 e GAE Infanzia Sostegno dalla posizione 5 e 
GPS Infanzia di I e II Fascia Sostegno e gli aspiranti inclusi  GAE di posto comune 
della Scuola Primaria dalla posizione 27 e GPS Sostegno Primaria  di I Fascia dalla 
posizione 50  e II Fascia. Sono altresì, convocati, nell’eventualità di esaurimento 
delle GPS Sostegno Infanzia e Primaria i Docenti aspiranti privi del titolo di 
specializzazione inseriti nelle G.A.E. Infanzia e Primaria Posto Comune della 
provincia di Agrigento;  

Visto 
 

Il Decreto n. prot. 2963 del 26.10.2020 con il quale é stata ripubblicata tra le altre la 
GPS rettificata e integrata di II Fascia Sostegno Infanzia ADAA valevole per il biennio 
2020/2022;  

Visto 
 

il proprio Decreto prot.n.13124 del 30.10.2020 con il quale si procede al 
conferimento degli incarichi ai docenti inclusi nelle GAE Posto Comune Scuola 
Infanzia (AAA) e Primaria (AEE)  e nelle GAE e GPS I e II Fascia Sostegno Infanzia e 
GPS I Fascia Sostegno Primaria 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; 

Visto 
 

Il proprio Decreto prot. n.13159 del 02.11.2020 a parziale rettifica del Decreto prot. 
n.13124 del 30.10.2020 con il quale sono stati resi noti gli esiti delle operazioni 
relative al conferimento degli incarichi ai docenti scuola primaria sostegno; 

Visto 
 

l’Avviso prot.13809 del 16.11.2020 con il quale sono convocati in modalità 
telematica i docenti inclusi nelle G.A.E. Infanzia posto comune dalla posizione 33 
alla posizione 60 per il conferimento di incarico a tempo determinato per  una 
disponibilità sopravvenuta per la scuola Infanzia presso l’I.C.”Capuana” di Aragona; 

Visto 
 

Il proprio decreto prot. n. 14160 del 19.11.2020  con il quale si procede al 
conferimento dell'incarico  alla docente individuata da G.A.E. Infanzia quale 
destinataria di proposta a t. d.   per l’a.s. 2020/2021,  per disponibilità 
sopravvenuta  presso l'I.C."Capuana" di Aragona. 

Visto il Decreto dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 31601 del 30.11.2020 con il quale vengono 
assegnati a questa Provincia ulteriori posti di sostegno in deroga per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria le cui tabelle di ripartizione sono state pubblicate sul sito di 
questo Ambito con proprio decreto prot. n. 16021 del 07.12.2020; 

Visto 
 
 
Visto 

Il Decreto prot. n. 16486 del 14.12.2020 di depennamento  dalle G.A.E. Infanzia e 
Primaria dei Docenti diplomati magistrali ante 2000/2001 in esecuzione a Sentenze 
di merito n. 12670/2020, 13240/2020 e n. n. 13244/2020  emesse dal TAR Lazio; 
Il decreto n. 16759 del 17/12/2020 dell’esito delle operazioni a tempo determinato 
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Vista 

a.s.2020/2021 sui posti in deroga di sostegno infanzia e primaria; 
 
la Nota prot. 10211 del 18/12/2020 pervenuta dall’I.O. “Pirandello”di Lampedusa 
con la quale viene comunicata la mancata presa di servizio della docente Guarneri 
Giuseppina nella sede assegnata in riferimento all’esito delle operazioni di 
conferimento degli incarichi a tempo determinato del 17/12/2020 per la,s, 
2020/2021; 
 

Visto l’Avviso prot. n.16891 del 18.12.2020 con il quale sono convocati in modalità 
telematica, a seguito di disponibilità  derivante alla mancata presa di servizio della 
docente Guarneri Giuseppina, per eventuale stipula di contratto a tempo 
determinato per l’a.s. 2020/2021, gli aspiranti privi del titolo di specializzazione 
inclusi nelle GAE di posto comune  della provincia di Agrigento dalla posizione294 
all’ultima posizione  e dalle GPS II Fascia scuola Primaria comune dalla posizione 1 
alla 400; 
 

Esaminate le deleghe  inoltrate in modalità telematica dagli aspiranti  inseriti  nella G.A.E.  
Infanzia e primaria posto comune e nella GPS Sostegno II Fascia Primaria, per la 
provincia di Agrigento, pervenute nei termini indicati nel suicitato avviso di 
convocazione; 
 

Tenuto conto dell’ esito dell’operazione di conferimento incarico a tempo determinato per l’a.s. 
2020/2021 svoltisi in modalità telematica in data 21.12.2020 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 quali destinatari di proposte a tempo determinato con le relative assegnazioni delle 
sedi di servizio 
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Scuola Primaria - Posto Sostegno -  
Ris 

Istituzione Scolastica Aspirante assegnato 

Posto 

Sostegno 

al 30/06/21 Graduatoria   

I.O. “L. PIRANDELLO”  

Lampedusa sede di LINOSA 

VIRONE GIOVANNA 

Nt. 26.07.1975 Ore 12 EH 

GPS I. 

Pos.   390        Punt.40 

  
Ia docente suindicata 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 apponendo clausola risolutiva per quei docenti 
destinatari di proposta inseriti con riserva (T) 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  
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All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Agrigento  – LORO SEDI  

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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