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 LA DIRIGENTE 

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; 

 

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 delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della 

scuole secondaria 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 il proprio dispositivo prot. n. 853 del 24/02/2021 con il quale sono state apportate 

rettifiche ai punteggi degli aspiranti inclusi nelle predette GPS a seguito delle verifiche e 

controlli dei titoli dichiarati dai medesimi, ai sensi dell’art. 8 commi 7,8,9,10, alla stipula 

dei contratti a tempo determinato; 

 

PRESO ATTO del provvedimento prot. n. 2300 del 02/04/2021 dell’I.I.S “Archimede ” di 

Modica che ha rettificato i punteggi già attribuiti all’aspirante Selvagio Emanuela inclusa 

nelle GPS di II fascia relative alle classi di concorso A061, A010, A002, A016, A007, A001, 

A009, A017, A006, A005 e A003 a seguito di ulteriori verifiche e controlli dei titoli 
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dichiarati dalla medesima, che erano stati già rettificati dall’Istituto con precedenti decreti 

prot. n. 6943 del 22/10/2020 e prot. n. 1127 del 19/02/2021 , riportati nel provvedimento 

di quest’Ufficio  n. 853 del 24/02/2021;  

 

RITENUTO pertanto necessario procedere in autotutela alla parziale rettifica del 

provvedimento prot. n. 853 del 24/02/2021; 

 

DISPONE 

 
Per quanto esposto nelle premesse, il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 853 del 

24/02/2021 di rettifica dei punteggi degli aspiranti inclusi in GPS è parzialmente 

modificato come segue: 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
C.d.C. FASCIA 

PUNTEGGIO 

RETTIFICATO 

Selvagio Emanuela 29/10/1983 A061 II 69,00 

Selvagio Emanuela 29/10/1983 A010 II 74,00 

Selvagio Emanuela 29/10/1983 A002 II 68,00 

Selvagio Emanuela 29/10/1983 A016 II 68,00 

Selvagio Emanuela 29/10/1983 A007 II 68,00 

Selvagio Emanuela 29/10/1983 A001 II 69,00 

Selvagio Emanuela 29/10/1983 A009 II 68,00 

Selvagio Emanuela 29/10/1983 A017 II 68,00 

Selvagio Emanuela 29/10/1983 A006 II 68,00 

Selvagio Emanuela 29/10/1983 A005 II 68,00 

Selvagio Emanuela 29/10/1983 A003 II 68,00 
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I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’ Istituto di III fascia relative 

alla classe di concorso ove risulta inserita la suddetta docente apporteranno le dovute 

rettifiche alle stesse, secondo il punteggio modificato come risulta nella sopraindicata 

tabella. 

 

Il Dirigente  scolastico dell’I.I.S. “ Archimede” di Modica, ove presta servizio la suindicata 

docente, vorrà notificare alla stessa il presente provvedimento. 

 

Avverso il presente provvedimento sono consentiti i rimedi giurisdizionali previsti dal 

vigente ordinamento. 

         

         LA DIRIGENTE 

         Viviana Assenza 

 

 

 

 

 

 Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa – LORO SEDI 

 Alle OO.SS. comparto scuola della provincia di Ragusa –LORO SEDI 

 All’USR Sicilia – Palermo 

 Al Sito WEB 
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