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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 
 

LA DIRIGENTE 
 
 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la 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 D.M. n. 51 del 03/03/2021, con particolare riferimento all’art. 1 c.1, di 

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 e disposizioni 

concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per 

l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, 

Pizzigoni, Agazzi; 

VISTO Il Decreto di quest’Ufficio prot. n 3553 del 09/08/2021 di esclusione dagli elenchi 

aggiuntivi alle GPS di I fascia della provincia di Ragusa di aspiranti in possesso di 

titoli conseguiti all’estero, non ancora riconosciuti dal MIUR; 

VISTO Il Decreto cautelare n. 00520/2021 – R.G. 1483/2021- emesso dal TAR per la 

Sicilia (Sez. Seconda) in data 17/08/2021 che in accoglimento del ricorso 

presentato da alcuni dei predetti aspiranti docenti in possesso dei titoli abilitanti 

conseguiti all’estero, ne ordina l’inclusione negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I 

fascia della provincia di Ragusa; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale sopra citato; 

 

 

DISPONE 

 

Per quanto espresso in premessa, i candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero non ancora 

riconosciuti dal MIUR in favore dei quali è stato emesso il Decreto cautelare n. 520/2021, di seguito   

elencati, sono inclusi con riserva negli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021.  
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 

 
 

 

Nome e cognome Classe di concorso richiesta 

Cataldi Fabio ADMM 

Di Stefano Roberta ADSS 

Lazzaro Simona ADSS 

Poscia Elide ADSS 

Petriglieri Daniela ADSS 

Arcidiacono Veronica ADMM/ADSS 

Sammito Manuela ADSS 

Terranova Chiara ADSS 

Vindigni Cristina ADSS 
 

 

Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in premessa 

senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di decisione giurisdizionale favorevole 

all’amministrazione nel merito.          

   

 

La Dirigente 

Viviana Assenza 
 

 
 

 

 
➢ Ai docenti interessati c/ o Avv. Celletti e Vannicelli 
➢ 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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