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 IL DIRIGENTE 

 

Visto Il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle 
graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in 
applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 
2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria 
e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a 
metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” 

Visto il provvedimento di questo Ufficio n. 12341 del 09 agosto 2021 riguardante l’ 
esclusione dei candidati in possesso di titolo estero non ancora riconosciuto dagli 
elenchi aggiuntivi prima fascia nelle GPS della provincia di Agrigento, per assenza 
dei requisiti richiesti dal D.M. 51 del 03.03.2021; 

Vista La nota operativa del Ministero dell’Istruzione n. 25089 del 06 agosto 2021 

Visti I decreti cautelari monocratici n. 520 del 17.08.2021 del Tribunale 
Amministrativo regionale della Sicilia nel giudizio n. REG.RIC. 1483/2021 e n. 526 
del 20.08.2021 nel giudizio n. REG. RIC. 1487/2021 con cui si concede ai ricorrenti 
in via cautelare, ex art. 56 c.p.a,  di poter presentare istanza con la procedura 
informatizzata; 

 

DISPONE 

 
Il reinserimento con riserva nelle GPS della provincia di Agrigento per i docenti di cui all’allegato elenco 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nei limiti specificati dal 
giudice nei citati decreti n. 520 del 17.08.2021 e 526 del 20.08.2021 Tar Sicilia  ai soli fini della 
presentazione telematica delle istanze di ammissione alle graduatorie di che trattasi. 

 
 

 

 

 

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  

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/

		2021-08-25T16:05:05+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2021-08-25T18:25:31+0200
	protocollo




