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

Visto

Visto

Visto

Visto

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;
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli
enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante
“Disposizioni urgenti in materia di supplenze” 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;
in particolare l’art. 8, comma 7, dell’OM n. 60/2020 ai sensi del quale
“l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel
periodo di vigenza delle graduatorie effettua, i controlli delle dichiarazioni
presentate;
altresì l’art. 8 comma 8 della medesima ordinanza secondo cui “all’esito dei
controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica
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Visti

Accertata

Esaminate

Visti

Visto
Visto

Visto

Visto
Vista

l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati
contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato”;
i decreti di proposta convalida delle Istituzioni scolastiche della provincia di
Agrigento, emessi a seguito dei controlli di cui all’art. 8 comma 7 e ss. dell’O.M.
n. 60/2020 sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, con i quali è stata attestata la
verifica dei punteggi relativi agli aspiranti che hanno conseguito nel corso
dell’anno scolastico 2020/21 una supplenza, confermandoli o rettificandoli.
la correttezza dei punteggi così come rideterminati e/o confermati dalle
istituzioni scolastiche con l’emissione dei Decreti di rideterminazione disposti da
questo ufficio scolastico provinciale;
altresì, le proposte di esclusione pervenute dalle Istituzioni scolastiche per i
candidati per i quali è stata accertata l’assenza dei titoli di accesso richiesti dalle
tabelle allegate all’O.M.60/2020;
i consequenziali decreti di esclusione emessi da quest’Ufficio sulla base delle
proposte ricevute e quelli decretati dall’esame della documentazione trasmessa
a supporto della verifica dalle Istituzioni scolastiche già pubblicati sul sito web di
questa Amministrazione;
l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106
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”;
il decreto prot. n. 12341 del 09.08.2021, emesso dallo scrivente Ufficio, con cui
sono stati esclusi, i candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 51
del 03.03.2021 che avevano fatto richiesta, per essere collocati nell’elenco
aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate
graduatorie di istituto di seconda fascia della provincia di Agrigento;
il Decreto Ministeriale n. 242 del 30.07.2021 in attuazione dell’art.59, comma 4,
del decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato;
la Circolare ministeriale prot. 25089 del 06.08.2021 avente ad oggetto “Anno
scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze
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Ritenuto

al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del
30.7.2021.”
di dover procedere alla pubblicazione delle Graduatorie Provinciali di Supplenze
rettificate e integrate, così come sopra indicato, al fine di garantire il corretto
svolgimento delle operazioni di immissioni in ruolo di cui all’art. 59 del D.L.
73/2021 e di assegnazione delle supplenze al personale docente;
DISPONE

Per quanto esposto nelle premesse, sono pubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio le
graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Agrigento per l’a.s. 2021/2022, allegate al
presente Decreto di cui sono parte integrante.
Ai sensi dell’art. 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 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.
L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche in autotutela procedendo a variare
le graduatorie per eventuali errori riscontrati in sede di valutazione delle istanze.
Per effetto delle norme sulla privacy (Dlgs 196/2003 come modificato dal Glgs 101/2018), le stampe
non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi
dati, gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità
previste dalle Leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
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.
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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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
Ai docente interessati
All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE
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