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

IL DIRIGENTE

Vista

Visto

Viste

Preso atto
Ritenuto

Vista

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;
in particolare l’articolo 6, comma 4, dell’OM 60/2020 che 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”.
le richieste di chiarimenti prot. n. 8123 del 26.05.2021 e prot.n. 8391 del
05.06.2021inviate dallo scrivente Ufficio all’Università di Palermo per la docente
Cascino Manuela in merito ai requisiti di accesso per la classe di concorso A022;
che non è stata inviata alcuna documentazione integrativa da parte
dell’Università di Palermo in riscontro alle richieste di chiarimento sopracitate;
di dover procedere, con proprio decreto prot. n. 11820 del 30.07.2021,
all’esclusione della docente Cascino Manuela nata il 10.03.1976 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;
la successiva comunicazione con prot. n. 13233 pervenuta allo scrivente Ufficio
solo in data 02.09.2021 con la quale si trasmetteva stralcio della delibera n. 171
del 06 Luglio 2001 del Senato Accademico dell’Ateneo di Palermo;
la successiva Nota dell’Università di Palermo avente per oggetto: “Annualità
insegnamenti” trasmessa a questo ufficio, via pec, in data 08.09.2021 e
registrata agli atti dello scrivente Ufficio con prot. n.13812, che si riporta
integralmente: l’Università agli Studi di Palermo “ha deliberato di considerare
come annuali gli insegnamenti con un numero di CFU maggiore o uguale a 8
sostenuti negli a.a. dal 2001/2002 al 2010/2011 e, in generale anche per gli anni
accademici successivi, di considerare come annuali tutti gli insegnamenti a
partire da 60 ore”;
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Preso atto

della documentazione sopradescritta;

Ritenuto

di dover procedere in autotutela alla revoca dell’esclusione dalla GPS A022 della
docente Cascino Manuela nata il 10.03.1976 disposta con il citato decreto prot.
n. 11820 del 30.07.2021, in seguito alla presa visione dei documenti sopracitati,
e al conseguente reinserimento della stessa nella graduatoria provinciale per le
supplenze della provincia di Agrigento per la classe di concorso A022,

Tanto premesso
DISPONE

Il reinserimento della docente e Cascino Manuela nata il 10.03.1976 nella graduatoria GPS di II fascia
per la classe di concorso A022.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di annullare e/o revocare il presente provvedimento in
seguito ad ulteriori verifiche o approfondimenti.
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

Al docente interessato
All’Albo/Sito web – SEDE

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento – LORO SEDI
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