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IL DIRIGENTE 

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato 

con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico”; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti»; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 184 del 19 luglio 2022 - Disposizioni concernenti 

immissioni in ruolo personale docente A.S. 2022/21023 di determinazione del 

contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, 

per l’A.S. 2022/2023, per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

e secondo grado, sia per posti comuni che di sostegno e l’Allegato A contenente 

le istruzioni operative; 

Vista l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 06 maggio 2022, n. 112 recante 

«Procedure di aggiornamento 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»; 

Visto l’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede la proroga 

dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili 

nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, 

limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali 

per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione 

su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 

124; 
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Visto il D.M. n. 188 del 21.07.2022 recante disposizioni inerenti alla “Procedura 

straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 

2021, n. 228”; 

Visto il provvedimento dell’U.S.R. per la Sicilia, prot. n. 20947 del 22 luglio 2022 e 

ulteriore rettifica, con il quale è stato determinato il contingente di posti 

assegnato alle province della regione Sicilia per la stipula dei contratti a tempo 

indeterminato con riferimento all’A.S. 2022/2023, sui posti comuni e di 

sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo 

grado suddiviso tra procedura concorsuale G.M. e GaE per ciascuna classe di 

concorso o tipo posto; 

Visto il Decreto prot. n. 9396 del 25.07.2022, con il quale sono state pubblicate le 

G.A.E. DEFINITIVE del personale docente di ogni ordine e grado della provincia 

di Agrigento, valevoli per il triennio scolastico 2022/2025 aggiornate ed 

integrate in applicazione all’art. 4, comma 10, del D.M. n. 60/2022; 

Visto il Decreto prot. n. 9696 del 01.08.2022, con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) del personale docente ed educativo 

delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento, valide per il 

biennio 2022/2024 ed i provvedimenti in esso richiamati e la successiva 

ripubblicazione delle GPS, di cui sopra prot. n. 10842 del 24.08.2022; 

Visto l’Avviso dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 22242 del 03.08.2022, con il quale sono stati 

pubblicati gli esiti per le immissioni in ruolo nell’A.S. 2022/2023 relativi alle 

procedure di cui al DD n. 106 e n. 107 del 2016, del DD n. 1546/2018 ed al DD 

n. 85/2018, n. 510/2020 - DD n. 498/2020 - DD n. 499/2020 - STEM 2020 - 

STEM 2022 - Fasce Aggiuntive; 

Visto il Decreto prot. n. 10024 del 04.08.2022, con il quale sono stati assegnati alle 

sedi di servizio il personale docente delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I e di II grado individuato per l’immissione in ruolo da G.A.E, per 

l’A.S. 2022/2023; 

Visto il Decreto prot. n. 10127 del 04.08.2022, in esecuzione dell'avviso prot. 

n.22248 dell'U.S.R. Sicilia, riguardante la parziale rettifica della fase di 
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assegnazione della provincia ai candidati della GM, pubblicato sul sito web 

dell'USR SICILIA in data 03.08.2022 ed in particolare per la provincia di 

Agrigento, relativamente alle classi di concorso A007, A041 e ADSS, 

l'assegnazione delle sedi ai candidati delle GM e delle GAE sostegno; 

Visti l’Avviso dell’U.S.R. Sicilia, con il quale sono stati pubblicati gli esiti concernenti 

la procedura assunzionale per chiamata diretta di cui all’articolo 1, commi da 

17 a 17- septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 “CALL Veloce” relativi ai 

docenti assegnati su sedi scolastiche della provincia di Agrigento con Avviso 

prot. n. 23570 del 12.08.2022; 

Visto il proprio decreto prot. n. 10944 del 26.08.2022, con il quale sono stati 

individuati, da GPS I Fascia ADMM, i docenti destinatari di proposta di 

assunzione a tempo determinato finalizzata alla nomina in ruolo, di cui all’art. 

5 ter del DL 30/12/2021, n. 228, ed all’art. 59, c. 9 bis, del DL 25/05/2021, n.73 

per l’anno scolastico 2022/2023; 

Visto il provvedimento prot. n. 11234, con il quale è stata assegnata la sede ai 

candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato, individuati da 

procedura concorsuale G.M. - D.D. n. 499/2020 modificato con D.D. n. 

23/2022, su provincia di Agrigento, per la classe di concorso A011, con Avviso 

dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 25762 del 31.08.20222; 

Visto il provvedimento prot. n. 11344 del 02.09.2022 di individuazione del docente 

Cognata Gaetano destinatario di incarico a tempo determinato finalizzato alla 

nomina in ruolo, di cui all’art. 5 ter del DL 30/12/2021, n. 228 ed all’art. 59, c. 

9 bis, del DL 25/05/2021, n. 73, per l’anno scolastico 2022/23, in esito allo 

scorrimento dalla GPS di I fascia ADMM, a seguito della rinuncia pervenuta 

sulle nomine effettuate con decreto prot. n. 10944 del 29.08.2022; 

Visto l’Avviso prot. n. 11477 del 05.09.2022, con il quale si rende noto il prospetto 

delle disponibilità, per l’A.S. 2022/2023, dei posti accantonati, per la scuola 

secondaria di primo e di secondo grado della provincia di Agrigento, afferenti 

alla procedura concorsuale, di cui al D.L. n. 73/2021 art. 59 c. 9 bis come da 

Nota dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n. 24518 del 24.08.2022; 
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Visto il proprio decreto prot. n. 11477 del 05.09.2022, con il quale viene disposta, in 

autotutela, la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze 

della provincia di Agrigento, posti comuni e di sostegno, per tutti gli ordini e 

gradi di scuola, valevoli per il biennio 2022/2024; 

Vista la Circolare ministeriale prot. n. 28597 del 29.07.2022 Anno scolastico 

2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 

2022; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 11645 del 06.09.2022, 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 

curricolari e su posti di sostegno del personale docente inserito in GAE ed in 

GPS – A.S. 2022/2023 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, che si 

intende qui trascritto e richiamato integralmente; 

Visto l’Avviso prot. n. 11918 del 06.09.2022, con il quale si è proceduto, a parziale 

rettifica dell’avviso prot. n. 11477 del 05.09.2022, a pubblicare il nuovo 

prospetto delle disponibilità relativamente ai posti accantonati, per la classe 

di concorso AB56 (chitarra) scuola secondaria di primo grado della provincia di 

Agrigento, afferenti alla procedura concorsuale, di cui al D.L. n. 73/2021 art. 59, 

c. 9 bis; 

Vista la Nota prot. n. 12228 del 13.09.2022, con la quale si comunica che gli incarichi 

a tempo determinato sulle disponibilità relative ai posti accantonati riservati 

alle procedure, di cui all’art. 59, comma 9 bis del Decreto Legge n. 73/2021, di 

cui agli Avvisi prot. n. 11477 del 05.09.2022 e n. 11918 del 06.09.2022, saranno 

conferiti dai Dirigenti Scolastici, che provvederanno alla nomina del supplente 

dalle graduatorie d’istituto; 

Visto il provvedimento prot. n. 12547 del 16.09.2022, con il quale è stato pubblicato 

il bollettino concernente le individuazioni per l’anno scolastico 2022/2023 dei 
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docenti, utilmente collocati nelle GAE e nelle GPS di prima e di seconda fascia 

relative ad ogni ordine e grado di scuola, destinatari di contratto a tempo 

determinato per l’anno scolastico 2022/2023, che sostituisce integralmente il 

precedente, pubblicato con provvedimento prot. n. 11918 del 06.09.2022; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 12888 del 22.09.2022, con il quale si è proceduto, in 

autotutela, alla parziale rettifica ed integrazione delle nomine a tempo 

determinato conferite con precedente provvedimento prot. n. 12547 del 

16.09.2022, sulle disponibilità comunicate alla data del 06.09.2022; 

Visto il proprio avviso di pubblicazione delle disponibilità sul sito dello scrivente 

Ufficio, prot. n. 12977 del 23.09.2022; 

Visto l’Avviso prot. n. 13142 del 28.09.2022, con il quale si comunica la liberatoria, 

in ordine alle nomine a tempo determinato personale docente scuola 

secondaria di I° e di II° grado su classi di concorso con graduatorie esaurite 

(AI56, AA25, A027, A039, A043, B025 e BB02); 

Visto il proprio Decreto prot. n. 13343 del 30.09.2022, con il quale sono stati ripartiti 

gli ulteriori posti di sostegno in deroga, assegnati con D.D.G. dell’USR per la 

Sicilia prot. n. 29541 del 28.09.2022, per l’adeguamento dell’organico di diritto 

alle situazioni di fatto, per la provincia di Agrigento; 

Visto il decreto prot. n. 13435 del 03.10.2022, con il quale, in autotutela sono state 

ripubblicate, a parziale rettifica, le graduatorie provinciali di supplenza di I e II 

fascia per le classi di concorso A030, AJ56 e AN56, valide per il biennio 

2022/2024; 

Visto il provvedimento prot. n. 13557 del 05.10.2022, con il quale è stato pubblicato 

il bollettino del secondo turno di nomina concernente gli incarichi a tempo 

determinato conferiti ai docenti, utilmente collocati nelle GAE e nelle GPS di 

prima e di seconda fascia relative ad ogni ordine e grado di scuola per l’anno 

scolastico 2022/2023 ed il provvedimento prot. n. 13682 del 07.10.2022 a 

parziale rettifica ed integrazione del bollettino suindicato; 
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Visto il provvedimento prot. n. 14091 del 13.10.2022 ad integrazione dei decreti di 

ripartizione posti di sostegno in deroga prot. n. 13343 del 30.09.2022 e prot. 

n. 13555 del 05.10.2022; 

Visto l’Avviso prot. n. 14112 del 14.10.2022, con il quale si comunica la liberatoria, 

in ordine alle nomine a tempo determinato personale docente scuola 

secondaria di II° grado per la classe di concorso con graduatoria esaurita A041; 

Visto il decreto prot. n. 14140 del 14.10.2022, con il quale, in autotutela è stata 

ripubblicata, a parziale rettifica, la graduatoria provinciale di supplenza di I e II 

fascia per la classe di concorso ADEE; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 1445 del 21.10.2022, concernente l’esclusione 

dei docenti rinunciatari all'assegnazione di incarico a tempo determinato 

conferito, nel secondo turno di nomine, da G.A.E. e GPS per l'A.S. 2022/2023, 

in applicazione dell’art. 14 comma 1 lettera a) dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 

2022; 

Visto il provvedimento prot. n. 14789 del 28.10.2022, con il quale è stato pubblicato 

il bollettino del terzo turno di nomina concernente gli incarichi a tempo 

determinato conferiti ai docenti, utilmente collocati nelle GAE e nelle GPS di 

prima e di seconda fascia relative ad ogni ordine e grado di scuola per l’anno 

scolastico 2022/2023 sulle effettive disponibilità integrate di cui all’Avviso 

prot. n. 14501 del 24.10.2022; 

Visto il proprio dispositivo prot. 16000 del 16.11.2022, concernente l’esclusione dei 

docenti rinunciatari all'assegnazione di incarico a tempo determinato 

conferito, nel terzo turno di nomine, da G.A.E. e GPS per l'A.S. 2022/2023, in 

applicazione dell’art. 14 comma 1 lettera a) dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 

2022; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 16059 del 17.11.2022, con il quale sono stati ripartiti 

gli ulteriori posti di sostegno in deroga, assegnati con D.D.G. dell’USR per la 

Sicilia prot. n. 33579 del 31.10.2022, per l’adeguamento dell’organico di diritto 

alle situazioni di fatto, per la provincia di Agrigento; 
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Visto il provvedimento prot. n. 16108 del 17.11.2022, con il quale è stato pubblicato 

il bollettino del quarto turno di nomina concernente gli incarichi a tempo 

determinato conferiti ai docenti, utilmente collocati nelle GAE e nelle GPS di 

prima e di seconda fascia relative ad ogni ordine e grado di scuola per l’anno 

scolastico 2022/2023 ed il provvedimento prot. n. 16159 del 18.11.2022 a 

parziale rettifica ed integrazione del bollettino suindicato; 

Visto il decreto pubblicato sul sito dello scrivente Ufficio in data 28.11.2022 prot. n. 

16468 che dispone la concessione dell’esonero/semi-esonero di un 

collaboratore individuato dal dirigente scolastico nelle istituzioni scolastiche 

affidate in reggenza, per attività di collaborazione nello svolgimento delle 

funzioni amministrative e organizzative in ordine a Decreto U.S.R. per la Sicilia; 

Visto il proprio dispositivo pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio, in data 

28.11.2022 prot.n. 16460, concernente l’esclusione dei docenti rinunciatari 

all'assegnazione di incarico a tempo determinato conferito, nel quarto turno 

di nomine, da 

G.A.E. e GPS per l'A.S. 2022/2023, in applicazione dell’art. 14 comma 1 lettera 

a) dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022; 

Visto il decreto di esclusione pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio, prot. 

n. 16451 del 28.11.2022, in capo al docente Di Bennardo Francesco, 

nell’ambito delle graduatorie GPS di I Fascia per le classi di concorso: A029, 

A030 e AK56; 

Visto il decreto di esclusione pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio, prot. 

n. 16450  del 28.11.2022, in capo alla docente Cacciato Graziella, nell’ambito 

delle graduatorie GPS di I Fascia per le classi di concorso: ADMM ADSS, A001 e 

A017; 

Visto il proprio avviso di pubblicazione delle disponibilità sul sito dello scrivente 

Ufficio, in data 28.11.2022 prot.n. 16456, utili per l’avvio del quinto turno di 

nomine, da conferire al personale docente iscritto nelle GAE e nella prima e 

nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della 

provincia di Agrigento; 

Visto l’art. 12, comma 12, dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022, 

relativo al completamento d’orario da parte degli aspiranti, cui è stata 

conferita una supplenza ad orario non intero, in caso di assenza di posti interi, 
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in relazione alle posizioni utili occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, 

fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento, previsto per 

il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti, 

di cui all’articolo 2 ad orario non intero; 

Considerate le rinunce pervenute dai candidati e/o trasmesse dalle Istituzioni Scolastiche; 
 

Tenuto conto      delle comunicazioni dei Dirigenti scolastici sulle disponibilità sopravvenute a 

vario titolo, successivamente alla data del 17.11.2022; 

Viste le modalità di conferimento delle supplenze, cui si rimanda integralmente ed 

a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’OM n. 112/2022 e, per quanto 

riguarda le sanzioni, all’articolo 14 della medesima Ordinanza; 

Considerate le istanze, presentate attraverso la piattaforma informatica POLIS, entro il 

termine indicato del 16 agosto 2022, dai docenti interessati alla 

partecipazione inerente alla procedura per l’assegnazione delle supplenze 

annuali da GPS; 

Tenuto conto        delle preferenze di sede espresse dai docenti summenzionati; 

Preso atto della rielaborazione effettuata, in data odierna delle  nomine dal sistema 

informativo; 

 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda integralmente, 

la pubblicazione del bollettino quinto turno di nomine, concernente le individuazioni per l’anno 

scolastico 2022/23 dei docenti utilmente collocati nelle GAE e nelle GPS di prima e di seconda fascia 

relative ad ogni ordine e grado di scuola, destinatari di contratto a tempo determinato per l’anno 

scolastico 2022/2023 e le assegnazioni spezzoni orario per diritto di completamento ai docenti 

nominati nel I turno di nomina. 

 

Si precisa che gli incarichi a tempo determinato sono stati conferiti sulle disponibilità comunicate 

successivamente alla data del 17.11.2022. 
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I docenti che compaiono nell’allegato elenco dovranno prendere servizio nella sede assegnata, nel 

primo giorno utile successivo alla pubblicazione, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di 

effettiva presa di servizio. 

I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nell’allegato bollettino sono delegati a stipulare i relativi 

contratti individuali di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema 

informativo. 

Relativamente ai candidati individuati con riserva, i suddetti contratti, devono riportare la clausola 
risolutiva espressa della risoluzione contrattuale, in caso di esito sfavorevole del giudizio di merito o 
del diniego di riconoscimento del titolo estero, se trattasi di candidati assistiti da provvedimento 
cautelare ottenuto nelle more del riconoscimento, dal quale è conseguito il diritto alla nomina. 

 
Si fa, altresì presente che i Dirigenti scolastici, in occasione della stipula del contatto di lavoro, dovranno 
tempestivamente adempiere ai controlli previsti dall’OM n. 112/2022. 

 
A tal proposito, si richiama quanto disposto dal comma 1 lett. a) e b) dell’art. 14 dell’Ordinanza 
Ministeriale n. 122/2022, in ordine alla rinuncia della proposta di assunzione, alla mancata presa di 
servizio dopo l’accettazione ed all’abbandono del servizio. 

 
In particolare “la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la 

mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita 

della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle 

GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle 

graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione 

cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento; 

b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui 

all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di 

esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di 

concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie 

           medesime”. 
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Si riporta l’art. 12, commi 4, 10 e 11 della sopra citata ordinanza: 

“comma 4. La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al 

conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte 

le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì 

rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di 

concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per 

tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di 

nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato 

rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia 

espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle 

graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”. 

“comma 10. L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette 

a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra 

classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto 

di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati 

in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto 

salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”. 

“comma 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non 

abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad 

ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità 

sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”. 

Le disponibilità liberate per effetto della mancata presa di servizio o dell’eventuale risoluzione del 

contratto di lavoro saranno considerate sopravvenute. 

Si fa presente, che ai sensi dell’art. 8 comma 7 e 8 dell’O.M. 122/2022 “L’istituzione scolastica ove 

l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7 il 

dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica 

all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà 

comunicazione all’interessato”. 
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I Dirigenti scolastici sono, altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, ai 

titoli culturali ed a quelli di servizio, nonché rispetto ai titoli di riserva e di preferenza dichiarati 

nell’istanza GPS. 

Per i docenti individuati dalle GAE sostegno ADAA, ADEE e ADSS, all’atto dell’assunzione si procederà 

alla verifica del titolo di specializzazione polivalente – sostegno. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e giustiziali nei modi 

e nei termini di legge. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica ad ogni 

effetto di legge. 

 
 

 

Il Dirigente 

Maria Buffa 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Ai candidati inseriti nelle GAE e nelle GPS della provincia di Agrigento (tramite pubblicazione sul sito web) 

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE 
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