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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 
disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

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; 

Visto 
 

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”;  

Vista 
 

la Circolare ministeriale prot. 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.”; 

Visto l’Avviso prot. n. 25187 del 09.08.2021 7 relativo all’apertura delle funzioni per la 
presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei 
contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto-legge 25 
maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 
e dell’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60; 

Visto  il proprio provvedimento prot.n. 12366 del 09.08.2021, di pubblicazione delle 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Agrigento, valevoli per 
l’a. s. 2021/2022, su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado, ai sensi 
dell’O.M. n. 60/2020; 

Visto  Il proprio Decreto prot.n.13030 del 27.08.2021 con il quale sono stati pubblicati 
gli esiti delle operazioni della procedura Informatizzata INS per gli Incarichi 
Supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo di cui all’art. 59 comma 4 del 
D.L. 73/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 Luglio 2021 n. 106, per 
l’anno scolastico 2021/2022 del personale docente individuato da GPS I Fascia per 
le classi di concorso: ADMM, AB56, A026 e A027 con le relative assegnazioni delle 
sedi al personale docente; 

mailto:fiorella.palumbo1@istruzione.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Dirigente  Fiorella Palumbo fiorella.palumbo1@istruzione.it  

Riferimenti:  Roberta Baldacchino 0922/495208, roberta.baldacchino@istruzione.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

2 

 

Visto Il proprio provvedimento di ripubblicazione delle graduatorie provinciali di 
supplenza della Provincia di Agrigento valevoli per l’a.s. 2021/2022 del 
03.09.2021; 

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 
 
Preso atto 

il proprio Decreto prot.n.14134 del 10.09.2021 recanti le rettifiche in autotutela 
alle supplenze conferite su posto di sostegno e posti comuni in data 03/09/2021; 
delle disponibilità comunicate e pervenute allo scrivente Ufficio dai Dirigenti 
Scolastici relative alla mancata presa di servizio da parte del personale docente 
individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 15183 del 01.10.2021 con il quale sono stati pubblicati 
gli esiti dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero per 
il conferimento di incarichi a tempo determinato   interessati individuati da GAE e 
GPS a seguito nomine supplenze “secondo turno”; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 15468 del 07.10.2021 con il quale a parziale rettifica del 
precedente provvedimento prot.n. 14134 del 10.09.2021 si è proceduto 
all’annullamento in autotutela delle nomine a tempo determinato classe di 
concorso ADEE alle docenti Mastrella Rosa e Cassano Rosa 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; 

Visto il proprio Decreto di rettifica nomine secondo turno classe di concorso ADEE e 
ADAA prot. n. 15553 del 08.10.2021 con il quale sono stati pubblicati gli esiti della 
nuova elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero, a 
seguito dell’annullamento delle nomine effettuate per la classe di concorso ADEE 
che hanno apportato ulteriori spostamenti anche per la classe di concorso ADAA;  

Visto il proprio Decreto prot. n. 16287 del 22.10.2021 con il quale sono stati pubblicati 
gli esiti dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero per 
il conferimento del terzo turno di incarichi a tempo determinato dei docenti 
interessati individuati da GAE e GPS; 
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Visto il proprio Decreto di rettifica nomine terzo turno classe di concorso ADAA, ADMM, 
ADSS, A020, AB24 e A046 prot. n. 16456 del 27.10.2021 con il quale sono stati 
pubblicati gli esiti della nuova elaborazione effettuata dal sistema informativo INS 
del Ministero, a seguito dell’annullamento delle nomine effettuate per la classe di 
concorso ADEE che hanno apportato ulteriori spostamenti anche per la classe di 
concorso ADAA;  

Tenuto conto delle Comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici interessati relative alla 
mancata presa di servizio da parte del personale docente individuato quale 
destinatario di contratto a tempo determinato terzo turno, in riferimento all’esito 
delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato con Decreto 
prot.n. 16287 del 22.10. 2021 e Decreto prot.n. 16456 del 27.10.2021 per 
l’a.s.2021/2022; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 17141 del 08.11.2021 con il quale sono stati pubblicati 
gli esiti dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero per 
il conferimento del quarto turno di incarichi a tempo determinato dei docenti 
interessati individuati da GAE e GPS; 

Tenuto conto delle Comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici interessati relative alla 
mancata presa di servizio da parte del personale docente individuato quale 
destinatario di contratto a tempo determinato quarto turno, in riferimento 
all’esito delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato con 
Decreto prot.n. 17141 del 08.11.2021 per l’a.s.2021/2022; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 17953 del 17.11.2021 con il quale sono stati pubblicati 
gli esiti dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero per 
il conferimento del quinto turno di incarichi a tempo determinato dei docenti 
interessati individuati da GAE e GPS; 

Tenuto conto delle Comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici interessati relative alla 
mancata presa di servizio da parte del personale docente individuato quale 
destinatario di contratto a tempo determinato quinto turno, in riferimento 
all’esito delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato con 
Decreto prot.n. 17953 del 17.11.2021 per l’a.s.2021/2022; 

Visto l’art.14, comma 1 lettera a) punto ii della sopracitata O.M. n. 60 che definisce gli 
effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro che si riporta 
integralmente “la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi 
anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della 
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché 
sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento”. 
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Tanto premesso 

DECRETA 

 

che per l’a.s. 2021/2022, i sottoelencati aspiranti docenti che non hanno assunto servizio dopo 

l’accettazione della nomina in quanto rinunciatari alla stipula di un contratto a tempo determinato 

per le classi di concorso/posti sotto riportati, perdono la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla 

base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo 

insegnamento 

 

Docente 
individuato 

Provvedimento di 
Individuazione 
emesso dall’Ufficio V- 
A.T. provincia AG 

Abbandono/Mancata 
presa di servizio dopo 
Accettazione Incarico  
 

Depennamento dalle 
Graduatorie GPS e G.I. per 
a.s. 2021/22 

BONGIOVANNI  
VALENTINA 

Decreto prot.n. 17953 
del 17.11.2021 

Incarico su posto sostegno 
ADEE presso l’I.C. 
“Provenzani” Palma di 
Montechiaro 

GPS I Fascia cl. ADEE - 
Graduatoria d’ Istituto II 
Fascia ADEE a.s. 2021/22 

SCATURRO 
ANNA 

Decreto prot.n. 17953 
del 17.11.2021 

Incarico su posto sostegno 
ADMM presso l’I.C.  “Dante 
Alighieri” Sciacca spezzone 
ore 9 

GPS Incrociata II Fascia cl. 
ADMM - Graduatoria d’ 
Istituto Incrociata III Fascia 
ADMM a.s. 2021/22 

PUZZO 
CALOGERO 

Decreto prot.n. 17953 
del 17.11.2021 

Incarico su posto sostegno 
ADMM presso l’I.O.  
“L.Pirandello” Lampedusa 

GPS Incrociata II Fascia cl. 
ADMM - Graduatoria d’ 
Istituto Incrociata III Fascia 
ADMM a.s. 2021/22 

SPICOLA 
MICHELANGELO 

Decreto prot.n. 17953 
del 17.11.2021 

Incarico su Cl.C. A047 presso 
IISS “DON Michele Arena” 
Agrigento 

GPS II Fascia cl.c. A047- 
Graduatoria d’ Istituto III 
fascia cl.c. A047 a.s. 2021/22 

TERRANA 
MARIA 

Decreto prot.n. 17953 
del 17.11.2021 

Incarico su Cl.C. A011 presso 
Liceo Scientifico “Politi” 
Agrigento 

GPS II Fascia cl.c. A011- 
Graduatoria d’ Istituto III 
fascia cl.c. A011 a.s. 2021/22 
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Le disponibilità saranno considerate sopravvenute e non sarà possibile procedere alla modifica delle 
assegnazioni già effettuate con Decreto prot.n. 17141 del 08.11. 2021, 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. 
 

 
 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Agrigento 

Ai Docenti interessati 

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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