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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTA l’O.M.60 del 10/07/2020; 

VISTO il proprio dispositivo 3490 del 01/09/2020 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie del personale docente e personale educativo 

valevoli per il biennio 2020/210 e 2021/22; 

VISTA  la proposta del 17/09/2020 dell’I.I.S. “ Verga ” di Modica che, delegato 

da questo Ufficio, ha esaminato i reclami presentati degli aspiranti 

all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per le classi 

di concorso di cui alla delega prot. 2863 del 31 luglio 2020; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 3853 del 19/9/2020 con cui è stata disposta 

l’esclusione delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali 

per le supplenze e nelle graduatorie d’istituto dei candidati presenti negli 

elenchi A e B allo stesso allegati;  

VISTI  i reclami presentati avverso il decreto di esclusione dei candidati inseriti 

nell’elenco A; 

VISTA la proposta dell’I.I.S. “Verga” di Modica che, delegato da questo Ufficio, 

ha esaminato i reclami presentati dagli aspiranti avverso l’esclusione 

dalle GPS per le classi di concorso di cui alla delega prot. 2863 del 31 

luglio 2020; 

CONSIDERATO che gli aspiranti Civello Sergio e Linguanti Antonella hanno dimostrato 

di essere destinatari di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. 

emesso dal Tribunale di Ragusa a definizione del giudizio cautelare 

instaurato dalle parti ricorrenti, a cui ha fatto seguito l’avvio del giudizio 

di merito estintosi ex art. 309 c.p.c. e che, pertanto, il suddetto 

provvedimento cautelare è divenuto definitivo e inoppugnabile; 

RITENUTO di dovere, dunque, procedere all’inserimento a pieno titolo degli aspiranti 

Civello Sergio e Linguanti Antonella; 

RITENUTO di dovere procedere, invece, al reinserimento con riserva di tutti gli altri 

aspiranti inseriti nell’elenco A allegato al presente provvedimento, 

risultando ad oggi pendenti nei loro confronti giudizi innanzi alle 

Autorità giudiziarie adite; 
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DISPONE 

 

 

per i motivi citati in premessa, il reinserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e 

nelle graduatorie d’istituto dei candidati presenti nell’elenco allegato al presente decreto. 

 

 

 

La Dirigente 

Viviana Assenza 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della 

provincia di Ragusa 

Al Sito web  
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