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

Visto

Visto

Visto

Esaminate
Considerato

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 D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante le disposizioni per la “costituzione degli
elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale
docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza del Ministro
dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei
docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia per l’attribuzione di
contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni. Agazzi”;
in particolare l’art. 1 comma 1 che dispone che nelle more della ricostituzione
delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di
istituto possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di
prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui
si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza
fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio
2021;
l’art. 2 comma 1 che dispone che nelle more della ricostituzione delle GPS sui
posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l’inserimento in un
elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia
delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle
Ministero dell’Istruzione GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il
titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021;
le istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi pervenute attraverso
l’applicazione “Istanze on line”;
che ai sensi degli artt. 1, co. 1 e 2 comma 1 del DM 51 del 3.3.2021 si prevede
che: “possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima
fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si
attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza
fascia,….i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio
2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022,
stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla
conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica
relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all'estero,
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validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della
normativa vigente.”.
La comunicazione della Direzione generale dell’USR SICILIA N. 20742 del
09.08.2021

Vista

Tanto premesso
DECRETA
I candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero non ancora riconosciuti dal Ministero, di cui
all’allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono
esclusi dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei termini previsti dalla normativa vigente.

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

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia
di Agrigento – LORO SEDI
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
Al docente interessato

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE
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