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

Vista

Visto

Vista

Visto

Considerato

Visto

il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con
D.L.vo 16 aprile 1994 n.297;
la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo
4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13
luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per
l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o
sino al termine delle attività didattiche;
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;
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;
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.”;
in particolare l’art. 8 al comma 7 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con cui
si disciplina l’attività di controllo dei titoli dichiarati dagli aspiranti inseriti nelle
GPS da parte del Dirigente scolastico che stipula il primo contratto di lavoro;
che l’articolo 6, comma 4, dell’OM 60/2020 dispone “Gli aspiranti sono ammessi
nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione,
in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”.
Il decreto di verifica prot. n.4712 del 21.06.2021 emesso dal Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Gangitano” di Canicattì (AG) con il quale propone l’esclusione della
docente Mazzerbo Gabriella, individuata da GPS II fascia per classe di concorso
A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado) “in quanto
nel piano di studi non sono compresi 12 crediti nel settore M-GGR/01 ma 8,
quindi mancante di 4 crediti”;
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Esaminata

la documentazione a supporto della verifica;

Visto

Il piano di studi che comprende tutti gli esami sostenuti dalla docente Mazzerbo
Gabriella;
del D.M. n.259/2017 che dispone che la Laurea Magistrale in Filologia e
Letterature Moderne ( LM 14 – Classe delle lauree magistrali in Filologia
Moderne D.M.270/2004) è requisito d’accesso per l’insegnamento per la classe
di concorso A022 con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FILLET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 Crediti LFIL-LET/04, 12 Crediti LFIL-LET/10, 12 Crediti L-FIL-LET/12, 12 Crediti L-LIN/01 (Glottologia e
linguistica), 12 Crediti M-GGR/01, 12 Crediti tra LANT/02 o 03, M-STO/01 o 02
o 04;
la correttezza delle determinazioni assunte dall’Istituzione scolastica;

In applicazione

Accertata
Considerato

che all’esito del controllo negativo effettuato dal Dirigente Scolastico si deve
procedere all’esclusione di cui all’art. 8 commi 8 e 9 dell’O.M. 60/2020 della
docente Mazzerbo Gabriella dalla graduatoria GPS di II fascia per la classe di
concorso A022;

Tanto premesso
DISPONE

l’esclusione della docente Mazzerbo Gabriella nata a Licata (AG) il 25.03.1979 dalla graduatoria GPS
di II fascia per la classe di concorso A022 per possesso di titolo d’accesso carente dei cfu prescritti
dalla normativa vigente per l’accesso alla specifica classe di concorso ai sensi ex art. 7 comma 8
dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020.
Il Dirigente Scolastico ove il docente ha preso servizio vorrà adottare i provvedimenti di competenza
in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 8 commi 9 e 10 dell’ O.M. 60 del 10 luglio 2020.
Ritenuto di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L.
241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque ,ai sensi dell’art.21 octies della Legge sopracitata ciò
non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla
pubblicazione.
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Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

All’Albo/Sito web – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento – LORO SEDI
Al docente interessato
All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE
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