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

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Ritenuto

Preso atto

Il proprio provvedimento n. 13424 del 03.09.2021 riguardante il Conferimento degli
incarichi a tempo determinato dei docenti individuati da GAE e GPS per la provincia
di Agrigento
Il proprio decreto n. 14134 del 10.09.2021 contenente la rettifica del
provvedimento n. 13424 del 03.09.2021 ed in particolare alla classe di concorso
ADEE per cui venivano individuate a scorrimento le docenti Cassano Rosa e
Mastrella Rosa su disponibilità nella scuola I.O. Pirandello di Lampedusa;
Il proprio Decreto prot. n. 15183 del 01.10.2021 con il quale sono stati pubblicati
gli esiti del secondo turno di nomine a seguito dell’elaborazione effettuata dal
sistema informativo “Informatizzazione Nomine Supplenze” del Ministero, ai fini
dell’attribuzione di ulteriori incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022, su
posti curriculari e posti di sostegno, per il personale docente inserito in GAE e GPS
della scuola dell’Infanzia e Primaria e della scuola secondaria di I e II grado e la
relativa assegnazione della sede sulla base delle preferenze espresse;
La nota prot. n. 10406 del 05.10.2021 trasmessa dal Dirigente Scolastico dell’ I.O.
“L. Pirandello” di Lampedusa (AG) con la quale si comunicava che già in data 06
settembre 2021, erano stati rilasciati due Nulla Osta prot. 8855 e prot. n. 8858 per
il trasferimento in uscita di due alunni aventi diritto al sostegno in un'altra
provincia;
Il proprio Decreto prot. n. 15468 del 07.10.2021 con il quale, a seguito della
comunicazione succitata, sono stati annullati in autotutela gli incarichi di supplenza
precedentemente attribuiti alle docenti Cassano Rosa E Mastrella Rosa;
che a seguito del proprio decreto n. 15468 del 07.10.2021 si deve procedere a
rettificare gli incarichi di supplenza attribuiti ai docenti di cui al Decreto prot. n.
15468 del 07.10.2021, a seguito del venir meno dei posti originariamente
disponibili presso la sede dell’ I.O. “L. Pirandello” di Lampedusa (AG) di cui alla
comunicazione del 5/10/2021 prot. 10406;
che dalla nuova elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero,
a seguito dell’annullamento delle nomine effettuate per la classe di concorso ADEE,
si verificano ulteriori spostamenti anche per la classe di concorso ADAA di cui
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
all’allegato bollettino che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

per le motivazioni espresse in premessa
DISPONE
A rettifica ed integrazione del decreto prot. n. 15183 del 01.10.2021 relativamente alle nomine
conferite su ADEE posto di sostegno scuola primaria e ADAA posto di sostegno scuola dell’Infanzia, la
pubblicazione dell’allegato bollettino che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
I docenti individuati nell’elenco allegato al presente decreto prenderanno tempestivamente servizio,
nel primo giorno utile, presso la sede assegnata.
I Dirigenti Scolastici delle scuole originariamente assegnate ai docenti le cui nomine sono state
annullate provvederanno alla risoluzione del contratto di lavoro già stipulato ai sensi dell’art. 25
C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009.
I Dirigenti Scolastici procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato
dalla data di presa di servizio, inserendo la clausola risolutiva per quei docenti inseriti nelle G.A.E e
nelle GPS con riserva e in attesa di provvedimento giudiziale giurisdizionale definitivo del procedimento
amministrativo di riconoscimento del titolo estero, che sarà risolto in caso di esito di giudizio favorevole
all’Amministrazione o di sopravvenienza di successivi provvedimenti giudiziali.
Altresì, si fa presente di attenersi a quanto disposto dall’art. 8 commi 7,8,9 e 10 dell’O.M. n.60 del
10.07.2020 richiamato nella Nota ministeriale prot. n. 25089 del 06.08.2021 avente ad oggetto: Anno
scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed A.T.A.”.
I predetti Dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di
riserva e di preferenza
Si ricorda, che le disponibilità per effetto della mancata presa di servizio e/o comunicate
successivamente alla data del 01.10.2021 saranno considerate sopravvenute e non sarà possibile
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procedere alla modifica delle assegnazioni già effettuate per cui si procederà a scorrimento secondo
quanto previsto all’art. 12, commi 8 e 9 dell’ O.M. n.60/2000 e richiamato dalla circolare ministeriale
prot. 25089/21 relativa alle istruzioni operative per il conferimento degli incarichi di supplenza a T.D.
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.
Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
provincia di Agrigento
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
All’Albo/Sito web – SEDE

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
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