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IL DIRIGENTE 

Visto il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante 
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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; 

Viste 
 

Le 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 esplicativa del Ministero pervenuta a questo Ufficio n. 17871 del 
09.06.2021 riguardante “Adempimenti propedeutici alle operazioni per l’anno 
scolastico 2021/22. Graduatorie provinciali per supplenze del personale docente, 
graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito”; 

Visto In particolare l’art. 399 comma 3 e 3 bis del citato decreto legislativo n. 297 del 16 
aprile 1994 come  novellato dal D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con 
modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019 
 

Visto L’art. 36 del CCNL del comparto scuola 
 

Rilevato 
 

che al fine di garantire il corretto avvio delle operazioni di reclutamento per l’anno 
scolastico 2021/22 si rende necessario provvedere alle attività di aggiornamento 
delle graduatorie e quindi alla esclusione degli aspiranti inseriti nelle varie GPS 
secondo quanto disposto dalla normativa vigente; 

Accertato che i candidati indicati nell’allegato elenco in excel risultano già immessi in ruolo e 
che pertanto, gli stessi, dovranno essere esclusi dalle GPS di questa Provincia 
secondo quanto disposto dalla normativa vigente in relazione all’anno di 
immissione in ruolo ai sensi dell’art. 399 comma 3 e 3bis del citato TU 297 del 1994; 

Ritenuto di dover dare esecuzione alle indicazioni fornite con la nota ministeriale sopra citata 

                                                                     

DECRETA 

l’esclusione, dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle relative graduatorie di istituto 
(GI) di cui all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 della 
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provincia di Agrigento , dei candidati indicati nell’allegato elenco in excel che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare rettifiche in autotutela in caso di eventuali errori e/o 
omissioni. 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi  
previsti dalla normativa vigente. 
 
 

 

 

 

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  

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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