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IL DIRIGENTE 

Visto 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 proprio provvedimento n. 9288 del 27.08.2020 con cui veniva pubblicato l’elenco 
degli esclusi dalle graduatorie GPS di I e II fascia per la provincia di Agrigento in 
seguito alle comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici delle scuole polo 
delegate, tra cui la candidata Montalto Francesca Alessandra che veniva esclusa per 
le seguenti classi di concorso: A001, A016 e A017; 

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 aggiornate ai sensi del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021;  

Visto 

 

il proprio provvedimento n. prot. 16682 del 16.12.2020 su ricorso n.1634/2020 con 
il quale veniva disposto, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Sicilia sez. II 
n. 1129/2020, il reinserimento con riserva della docente Montalto Francesca 
Alessandra nelle graduatorie GPS di II fascia per le classi di concorso: A001 con 
punteggio di 76,50, A016 con punteggio di 67,50 e A017 con punteggio di 60,50; 

Vista la sentenza n. 3281 del 29.11.2021 che ha definito il giudizio n. 1634/2020 con la 
quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), 
definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile per difetto di 
giurisdizione del giudice amministrativo con il conseguente venir meno del 
presupposto che aveva consentito l’inserimento con riserva ordinato con proprio 
provvedimento n. 16682 del 16.12.2020; 

Visto il proprio provvedimento n. 19717 del 16.12.2021 con cui veniva disposta 
l’esclusione della docente Montalto Francesca Alessandra, dalle GPS di seconda 
fascia della provincia di Agrigento, per le classi di concorso A001, A016 e A017 per 
effetto della revoca del provvedimento n. 16682 del 16.12.2020; 

Vista l’Ordinanza ex Art. 700 C.P.C.  del Tribunale di Sciacca sulla causa N. 1628/2021 R.G. 
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che “ordina all’Amministrazione scolastica di disporre l’inserimento con riserva di 
Francesca Alessandra MONTALTO nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 
della Provincia di Agrigento per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, relativamente alle 
classi di concorso A001, A016 e A017”; 

                                                                     

DISPONE 

 

in esecuzione dell’Ordinanza ex art.700 c.p.c del Tribunale di Sciacca nella causa n.1381/2021, il 
reinserimento con riserva della docente Montalto Francesca Alessandra nata il 07.01.1977 nelle 
Graduatorie GPS II Fascia e nelle correlate graduatorie di Istituto per le seguenti classi di concorso: 
A001, A016 e A017. 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dalla normativa vigente. 

 

 

 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Alla docente Montalto Francesca Alessandra 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Agrigento  – LORO SEDI  

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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