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IL DIRIGENTE 

 

Visto il proprio Decreto prot.n.13424 del 03.09.2021 con il quale sono stati pubblicati 
gli esiti dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero, con 
l’individuazione delle nomine a tempo determinato su posti curriculari e posti di 
sostegno del personale docente inserito in GAE e GPS – a.s. 2021/2022 per la 

provincia di Agrigento – scuola dell’Infanzia e Primaria – scuola secondaria di I e II 
grado con la relativa assegnazione della sede sulla base delle preferenze espresse 
dai candidati attraverso la piattaforma informatizzata del Ministero dell’Istruzione 
INS – POLIS ed assegnata dal sistema; 

Visto il proprio Decreto prot.n.14134 del 10.09.2021 di rettifica alle supplenze conferite 
su posto di sostegno e posti comuni in data 03/09/2021; 

Vista la Nota prot. n.10406 del 05.10.2021 trasmessa dal Dirigente Scolastico dell’I.O. “L. 
Pirandello” di Lampedusa (AG) con la quale comunica che in data 06 settembre 
2021 sono stati rilasciati due Nulla Osta prot. 8855 e prot. n. 8858 per il 
trasferimento in uscita di due alunni aventi diritto al sostegno;  

Preso atto che con Decreto prot.n.14134 del 10.09.2021 sono stati assegnati due incarichi a 
tempo determinato per la classe di concorso ADEE, alle docenti Mastrella Rosa e 
Cassano Rosa rispettivamente per una cattedra ed uno spezzone di 11 ore sino al 
30.06.2022, con sede all’I.O. “L. Pirandello” di Lampedusa (AG);  

Tenuto conto della posizione e del punteggio in GPS II Fascia degli aspiranti destinatari di nomina 
per le classi di concorso ADEE GPS I Fascia nella fase di assegnazione di cui al 
Decreto prot.n.14134 del 10.09.2021;     

Ritenuto pertanto, la necessità di rettificare in autotutela gli incarichi di supplenza attribuiti 
con Decreto di questo Ufficio prot.n.14134 del 10.09.2021 

                   

 

per le motivazioni espresse in premessa     

DISPONE 

 

a parziale rettifica del precedente provvedimento prot.n.14134 del 10.09.2021, l’annullamento delle 
seguenti nomine: 
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C.d.C. Fascia Posizione 
Grad. 

Punteg
gio 

 Tipo 
contratto 

Aspirante 
assegnato 

Nomina 
Annullata 

ADEE GPS 1 
Fascia 

59 101 I.O. “Pirandello”  
Lampedusa (AG) 

COI al 
31.06.22 
 

Mastrella Rosa Annullata 

ADEE GPS 1 
Fascia 
Elenco 
Aggiuntivo 

122 137 
 

I.O. “Pirandello”  
Lampedusa (AG) 

Spezzone 
11 ore 
30.06.22 

Cassano Rosa Annullata 

 
Le variazioni non disposte si intendono confermate nella formulazione con decreto prot.n.14134 del 
10.09.2021. 
 
L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela 
e/o per circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali.  
 

 

 

 

 

Ai Docenti interessati: Mastrella Rosa e Cassano Rosa 

Al Dirigente Scolastico dell’I. O. “L. Pirandello” di Lampedusa (AG) 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento  

All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

 

  

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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