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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa
LA DIRIGENTE

VISTO il DL 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare,
l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” 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;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2,
comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle
graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, è effettuata
dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche
della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a
distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte
dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima
applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione
delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di Istituto su posto
comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale
educativo;
VISTE le istanze dei candidati con le quali si chiede, ciascuno per la classe di concorso indicata,
di essere incluso nelle graduatorie provinciali e di supplenza nelle classi di fianco a ciascun
nominativo indicate;
VISTO il proprio provvedimento prot. 2863 DEL 31/07/2020 di individuazione delle scuole
polo per la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’O.M.60/2020;
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VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3490 del 01.09.2020 con il quale sono state approvate e
pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive – posto comune e
sostegno del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, delle scuole
secondarie di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/22;
VISTI i propri dispositivi prot. n. 3850 del 18/09/2020 e prot. n. 3899 del 23.09.2020 con i quali
sono state ripubblicate le succitate graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive –
posto comune e sostegno- a seguito di rettifiche effettuate in autotutela in accoglimento di
reclami che sono stati valutati fondati;
VISTO l’art. 8, commi 7 e 9, in cui si prevede che “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”;
VISTI i decreti di questo Ufficio con i quali si è preso atto dei provvedimenti relativi alle
proposte di esclusione emanati dalle istituzioni scolastiche che si intendono integralmente
richiamati;
VISTE le risultanze del controllo effettuato dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi della suddetta
normativa, acquisite da questo Ufficio attraverso apposita procedura di validazione dei
provvedimenti di convalida/rettifica del punteggio a firma del Dirigente Scolastico che ha curato
la verifica che si intendono integralmente richiamati;
VISTO il DM n.51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie
provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10
dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 3558 del 9/8/2021 di pubblicazione delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze, valevoli per l’a. s. 2021/2022, su posto comune e di sostegno di
ogni ordine e grado, e del personale educativo, ai sensi dell’O.M n. 60/2020 e del DM n.
51/2021;
ESAMINATI i reclami pervenuti allo scrivente Ufficio avverso le GPS pubblicate con il decreto
sopra citato;
RITENUTO di procedere alla rettifica in autotutela delle GPS pubblicate in accoglimento dei
reclami che sono stati valutati fondati;
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DISPONE

per i motivi citati in premessa, sono rettificate e ripubblicate in data odierna sul sito di
quest’Ufficio le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di
Ragusa del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole
secondaria di I e II grado valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere
visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60
giorni.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in
possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

La Dirigente
Viviana Assenza
Firmato digitalmente da
ASSENZA VIVIANA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
•
•
•
•

Ai Dirigenti degli Istituti scolastiche della provincia di Ragusa–LORO SEDI
Agli AA.TT. della Repubblica –LORO SEDI
Al Sito web –SEDE
Alle OO. SS. della Scuola –LORO SEDI
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