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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.  3558 del 09/08/2021 di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali delle Supplenze e dei relativi elenchi aggiuntivi per la 

provincia di Ragusa validi per l’a. s. 2021/22; 

VISTO  

 
 

il Decreto prot. 3814 del 27/08/2021, di ripubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali delle Supplenze e dei relativi elenchi aggiuntivi per la provincia di 

Ragusa validi per l’a. s. 2021/22;  

VISTI i Decreti di quest’Ufficio prot. n 3904 del 01/09/2021 e prot. 4059 del 

09/09/2021 di reinserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia della 

provincia di Ragusa dei sottoelencati aspiranti in possesso di titoli conseguiti 

all’estero, non ancora riconosciuti dal MIUR, in esecuzione del Decreto cautelare 

n. 4473/2021 – R.G. 8430/2021- emesso dal TAR per il Lazio (Sez. Terza Bis) in 

data 27/08/2021; 

VISTI  i provvedimenti di quest’Ufficio prot. n. 3950 del 03/09/2021, prot. n.  4188 del 

17/09/2021, prot. n.  4330 del 28/09/2021, prot. n. 4473 del 06/10/2021 con i 

quali sono state approvate e pubblicate le individuazioni per l’a. s. 2021/22 dei 

docenti di ogni ordine e grado inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle 

Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Ragusa, destinatari 

della proposta di stipula del contratto a tempo determinato, nonché la sede loro 

assegnata e la tipologia di contratto, le integrazioni e rettifiche effettuate con 

decreto n. 4086 del 13/09/2021; 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

afficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 

 

RILEVATO che, per effetto dei sopra citati provvedimenti, i docenti di cui al sotto riportato 

elenco sono stati destinatari per l’a. s. 2021/22 di incarico di supplenza con 

riserva, in attesa dell’esito della trattazione collegiale della domanda cautelare;  

VISTA L’Ordinanza del TAR per il Lazio (Sez. Terza BIS) n. 5369 emessa in data 

08/10/2021 sul citato ricorso di registro generale n. 8430/2021, che dispone 

testualmente: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sez. Terza Bis) 

respinge l’istanza cautelare”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale sopra citato e 

conseguentemente di provvedere ad escludere dagli elenchi aggiuntivi di I fascia 

delle GPS di questa provincia, valide per l’a. s. 2021/22, i docenti sottoelencati 

con conseguente annullamento degli incarichi a tempo determinato conferiti e 

revoca dei contratti; 

 

DISPONE 

 

ART.1) Per quanto espresso in premessa, i candidati indicati nel sottostante elenco sono esclusi dagli 

elenchi aggiuntivi di I Fascia, di cui al D.M. 51/2021, delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per la 

provincia di Ragusa valide per l’a. s. 2021/22: 

 

 

Nome e cognome Classe di concorso richiesta 

Angelica Stefania ADSS 

Giurdanella Maria ADSS 

 

ART. 2) Per l’effetto, sono annullate le proposte di individuazione delle nomine a tempo determinato dei 

suindicati docenti disposte per l’a. s. 2021/22 con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 4086 del 

13/09/2021, con conseguente risoluzione, ai sensi dell’art. 25 c. 5 del CCNL relativo al personale del 

Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, del contratto a tempo determinato 

eventualmente stipulato alla docente Giurdanella da parte del Dirigente scolastico dell’Istituzione in cui 

risulta assegnata, considerato che la docente Angelica ha rinunciato per l’a. s. 2021/22 alla partecipazione 

alle operazioni di nomina a tempo determinato. 
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 

 

ART. 3) Il Dirigente scolastico ove la docente Giurdanella presta attualmente servizio, sede indicata nel 

sottostante elenco, notificherà il presente provvedimento all’interessata, fornendo allo scrivente Ufficio 

assicurazione in tal senso. 

 

COGNOME E NOME CLASSE CONCORSO SCUOLA ASSEGNATA  TIPO CONTRATTO 

Giurdanella Maria ADSS IPSSAR GRIMALDI 

MODICA 

RGRH020005 

 

FINO AL TERMINE DELLE 
ATTIVITA' DIDATTICHE 

 

 

ART. 4) Il posto derivante dall’annullamento del predetto contratto di supplenza costituisce disponibilità 

sopraggiunta che sarà oggetto di un ulteriore turno di conferimento di supplenze, che sarà attribuita agli 

aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi dell’art.12 c. 

8 dell’O.M. n. 60/2020. 

 

ART. 5) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’Istituto di II fascia relative alla classe 

di concorso ADSS le docenti Angelica Stefania e Giurdanella Maria risultano inserite apporteranno le 

dovute rettifiche alle stesse, provvedendo al loro depennamento. 

 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dalla vigente 

normativa. 

 

La Dirigente 

Viviana Assenza 
 

 
 Ai docenti interessati tramite pubblicazione sul sito WEB. 
 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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