
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Riferimenti:  Roberta Baldacchino 0922/495208, roberta.baldacchino@istruzione.it 

Riferimenti:  Giuseppina Liotta 0922/495228, giuseppina.liotta.ag@istruzione.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

1 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista L’O.M. 60 del 10.07.2020 avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle 
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 
maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 
educativo”; 

Visto  Il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 374 del 2017 
avente ad oggetto” Aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di 
circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”; 

Visto Il DPR n. 19 del 2016 avente ad oggetto” Regolamento recante disposizioni per la 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e posti di 
insegnamento, a norma dell’art. 64 comma 4 lettera a) del d.l. n. 112 del 25 giugno 
2018 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; 

Visto 

 

Il decreto monocratico  n. 0751/2020 del presidente del Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale (sezione sesta) emesso nel procedimento n. 09817/2020 REG. RIC. 
con cui veniva accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche ex artt. 56,62 co.2 
e 98 co.2 c.p.a., fra gli altri, del ricorrente SERGIO CATERINA e, per l’effetto veniva 
disposta l’ammissione con riserva nelle graduatorie indicate in atto introduttivo 
fissando per la discussione nel merito la camera di consiglio del 28 gennaio 2021; 

Vista La domanda di inserimento del suddetto docente SERGIO CATERINA in GPS II fascia 
di questa provincia nonché nelle G.I. di III fascia per la classe di concorso A066; 

                                                                                                       

DISPONE 

In esecuzione del decreto monocratico n. 7351/2020 del Consiglio di Stato (sez. sesta) l’ammissione 
con riserva del docente SERGIO CATERINA nella graduatoria GPS II fascia della provincia di Agrigento 
nonché nelle G.I. di III fascia per le istituzioni scolastiche indicate nella domanda di inserimento in 
GPS per la classe di concorso  A066. 
Il presente provvedimento potrà subire revoca o annullamento in considerazione dell’esito del 
giudizio di merito. 
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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  

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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