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IL DIRIGENTE 

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con 
D.L.vo 16 aprile 1994 n.297; 

Vista la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

Visto il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 
4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per 
l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o 
sino al termine delle attività didattiche; 

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”; 

Visto il D.M. n. 242 del 30/07/2021 relativo alla procedura straordinaria in attuazione 
dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

Visto 
 

il Decreto prot. 9512 del 01.09.2020 con il quale sono state pubblicate le (GPS) 
Graduatorie Provinciali Supplenze definitive di I e II Fascia per la provincia di 
Agrigento per il personale docente ed educativo delle scuole statali di ogni 
ordine e grado, posto comune e di sostegno valevoli per il biennio 2020/2021 e 
2021/2022 ed 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;  

Vista 
 

la 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.”; 

Visto in particolare l’art. 8 al comma 7 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con cui 
si disciplina l’attività di controllo dei titoli dichiarati dagli aspiranti inseriti nelle 
GPS da parte del Dirigente scolastico che stipula il primo contratto di lavoro; 
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Considerato che l’articolo 6, comma 4, dell’OM 60/2020 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”. 

Visto Il decreto di verifica prot. n.8346 del 22.11.2021 emesso dal Dirigente 
Scolastico dell’I.C. “G. De Cosmi” di Casteltermini (AG) con il quale propone 
l’esclusione della docente Catania Marcella,  individuata da GPS II fascia per le 
seguenti classi di concorso: A022, A011, A012 e A019;  

Visti  i requisiti e i titoli di studio previsti per l’accesso alle varie classi di concorso della 
scuola secondaria tra cui la A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola 
secondaria di I grado), la A012 (Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione 
Secondaria di II Grado), la A011 (Discipline Letterarie e Latino) e la A019 
(Filosofia e Storia) come indicati nel D.P.R. n.19/2016 modificato dal successivo 
D.M. n. 259/2017; 

Esaminata la documentazione a supporto della verifica ed in particolare i piani di studi che 
comprendono tutti gli esami sostenuti dalla docente Catania Marcella; 

Considerato che la docente Catania Marcella è in possesso della Laurea Magistrale in Civiltà 
Antiche e Archeologia Percorso Storia del Mondo Antico (LM-15 - Classe delle 
lauree magistrali in Filologia, letterature e storia dell'antichità D.M. 270/2004), 
conseguita in data 17.12.2013 presso l’Università agli Studi di Parma; 

Rilevato che la docente Catania Marcella, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Decreto 
Ministeriale n.354/1998 ha sostenuto esami integrativi rispettivamente Lingua 
e Letteratura Latina LFIL-LET/12 da 6 CFU conseguito in data 06.04.2021 e 
Linguistica Generale L-LIN/01 da 6 CFU conseguito in data 20.04.2021 entrambi 
presso l’Università Telematica “Pegaso”; 

Preso atto che l’integrazione degli esami singoli necessari a completamento quali requisiti 
di accesso per le diverse classi di concorso per le quali la docente Catania 
Marcella è presente nelle GPS della provincia di Agrigento sono stati sostenuti 
successivamente alla scadenza della domanda di inserimento nelle GPS 
(Graduatoria Provinciale Supplenze) inoltrata, telematicamente, con prot. n. 
2030136 del 05.08.2020. 

In ottemperanza dell’art.7 comma 11 dell’O.M. N.60/2020 che si riporta integralmente “È 
ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia 
in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande 
di cui all’articolo 3, comma 2” per cui possono essere, esclusivamente, valutati i 
titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
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domanda, quindi entro il 06.08.2020; 

Visto il D.M. n.259/2017 che dispone che la Laurea Magistrale in Civiltà Antiche e 
Archeologia Percorso Storia del Mondo Antico (LM-15)  è requisito d’accesso per 
l’insegnamento per la classe di concorso A022 con almeno 80 crediti nei settori 
scientifico disciplinari L-FILLET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 Crediti L-
FIL-LET/04, 12 Crediti LFIL-LET/10, 12 Crediti L-FIL-LET/12, 12 Crediti L-LIN/01 
(Glottologia e linguistica), 12 Crediti M-GGR/01, 12 Crediti tra LANT/02 o 03, M-
STO/01 o 02 o 04. 

Constatato che “ nel piano di studi non sono compresi  12 crediti nel settore LFIL-LET/12 ma 
6 cfu, quindi mancante di 6 crediti e analogamente mancano 6 cfu nel settore  
L-LIN/01”  per poter accedere alla classe di concorso A022; 

Visto Il D.M. n.259/2017 che dispone che la Laurea Magistrale in Civiltà Antiche e 
Archeologia Percorso Storia del Mondo Antico (LM-15)  è requisito d’accesso per 
l’insegnamento per la classe di concorso A011 con almeno 96 crediti nei settori 
scientifico disciplinari L-FILLET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 24 Crediti L-
FIL-LET/04, 12 Crediti LFIL-LET/10, 12 Crediti L-FIL-LET/12, 12 Crediti L-LIN/01 
(Glottologia e linguistica), 12 Crediti M-GGR/01, 12 Crediti LANT/02 o 03, 12 
Crediti M-STO/01 o 02 o 04; 

Constatato che “ nel piano di studi non sono compresi  12 crediti nel settore LFIL-LET/12 ma 
6 cfu, quindi mancante di 6 crediti e analogamente mancano 6 cfu nel settore  
L-LIN/01 e 6 cfu nel settore L-FIL-LET/04” per poter accedere alla classe di 
concorso A011; 

Visto il D.M. n.259/2017 che dispone che la Laurea Magistrale in Civiltà Antiche e 
Archeologia Percorso Storia del Mondo Antico (LM-15)  è requisito d’accesso per 
l’insegnamento per la classe di concorso A012 con almeno 84 crediti nei settori 
scientifico disciplinari L-FILLET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 Crediti L-
FIL-LET/04, 12 Crediti LFIL-LET/10, 12 Crediti L-FIL-LET/12, 12 Crediti L-LIN/01 
(Glottologia e linguistica), 12 Crediti M-GGR/01, 24 Crediti tra LANT/02 o 03 e M-
STO/01 o 02 o 04; 

Constatato che “ nel piano di studi non sono compresi  12 crediti nel settore LFIL-LET/12 ma 
6 cfu, quindi mancante di 6 crediti e analogamente mancano 6 cfu nel settore  
L-LIN/01 ”  per poter accedere alla classe di concorso A012; 

Visto il D.M. n.259/2017 che dispone che la Laurea Magistrale in Civiltà Antiche e 
Archeologia Percorso Storia del Mondo Antico (LM-15) non costituisce requisito 
d’accesso per l’insegnamento per la classe di concorso A019; 

Accertata la correttezza delle determinazioni assunte dall’Istituzione scolastica; 
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Considerato che all’esito del controllo negativo effettuato dal Dirigente Scolastico si deve 
procedere all’esclusione di cui all’art. 8 commi 8 e 9 dell’O.M. 60/2020 della 
docente Catania Marcella dalla graduatoria GPS di II fascia per le seguenti classi 
di concorso A022, A011, A012 e A019 

    

Tanto premesso 

DISPONE 

ai sensi ex art. 7 comma 8 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020, l’esclusione della docente Catania 
Marcella nata il 15.06.1985 (AG) dalla graduatoria GPS di II fascia per le seguenti classi di concorso: 
A022, A011, A012 e A019, per possesso di titolo d’accesso carente dei cfu prescritti dalla normativa 
vigente. 
Il Dirigente Scolastico ove il docente ha preso servizio vorrà adottare i provvedimenti di competenza 
in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 8 commi 9 e 10 dell’ O.M. 60 del 10 luglio 2020. 
 
Ritenuto di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 
241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ai sensi dell’art.21 octies della Legge sopracitata ciò 
non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento. 
 
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. 
 

 

 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento – LORO SEDI  

All’Ins.te Catania Marcella  marcellacatania1985@gmail.com 

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  

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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