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LA DIRIGENTE 
 

 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno 

nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni 

scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di 

quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.; 

 

VISTO in particolare l’art. 3 della sopra menzionata Ordinanza Ministeriale, dettante disposizioni 

specifiche per l’accesso alle graduatorie provinciali e di istituto di prima e seconda fascia;  
 

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, della scuola 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 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 e 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 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; 
 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3814 del 27/08/2021 con il quale sono state ripubblicate le 

succitate graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive – posto comune e sostegno- 

valevoli per l’a. s. 2021/22a seguito di rettifiche effettuate in autotutela in accoglimento di reclami 

che sono stati valutati fondati; 

 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 4596 del 14/10/2021 con cui l’aspirante Giarrana Grazia è 

stata depennata dalle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) di prima fascia elenchi aggiuntivi 

della provincia di Ragusa valevoli per l’a. s. 2021/22, per le classi di concorso A001 “Arte ed 

immagine nella scuola secondaria di I grado” ed A008 “Discipline geometriche, architettura, 
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design d’arredamento e scenotecnica” nella scuola secondaria di II grado, ove risultava inserita con 

riserva; 

 

VISTO il reclamo presentato dall’aspirante Giarrana, prot. n. 4641 del 18/10/2021, con il quale 

chiede la rettifica del provvedimento prot. n. 4596 del 14/10/2021 di depennamento dagli elenchi 

aggiuntivi delle GPS di I fascia per le classi di concorso A001 ed A008, integrandolo con il 

contestuale reinserimento della stessa nelle GPS di II fascia per le medesime classi di concorso;  

 

ACCERTATO che la suddetta docente già nell’a. s. 2020/21 risultava inserita nelle GPS di II 

fascia per le classi di concorso A001 ed A008, e che secondo l’art. 1 comma 1 dell’O.M. n. 60 le 

graduatorie GPS sono valide per il biennio scolastico 2020/21 e 2021/22;  

 

RITENUTO pertanto necessario procedere in autotutela alla rettifica delle graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS) di II fascia valevoli per l’a. s. 2021/22 con il reinserimento nelle stesse della 

sopra citata aspirante Giarrana Grazia;  

 

 

DISPONE 

 
Art. 1 Per quanto esposto nelle premesse, il provvedimento prot. n.4596 del 14/10/2021 viene 

rettificato ed integrato con il contestuale reinserimento a pieno titolo della docente Giarrana Grazia 

(18/01/1977 CL) nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza 

fascia delle graduatorie di istituto per le sottoindicate classi di concorso. 

 In particolare, la sig.ra Giarrana è reinserita nelle GPS di seconda fascia relative alla classe di 

concorso A001 “Arte ed immagine nella scuola secondaria di I grado” ed A008 “Discipline 

geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica” nella scuola secondaria di II 

grado, con il punteggio indicato nella sottostante tabella, già posseduto nelle GPS valide per l’a. s. 

2020/21: 

 

 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

 

GPS 

FASCIA  
TITOLO DI 

ACCESSO 

ULTERIORI 

TITOLI 

RISPETTO 

AL TITOLO 

DI ACCESSO 

TITOLI DI 

SERVIZIO 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

A001  II 
28,00 1,50 00 29,50 

A008 II 
28,00 1,50 00 29,50 
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Art. 2- Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserita la docente 

sopracitata per le classi di concorso indicate, vorranno procedere al trasferimento della posizione 

dell’aspirante dalla 2^ alla 3^ fascia delle rispettive GI, secondo il punteggio e nella posizione 

corrispondente. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di attivare tutti i provvedimenti di 

autotutela che dovessero rendersi necessari. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di quest’Ufficio sostituisce 

qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica ad ogni effetto di legge al docente 

interessato. 

 

Avverso il presente provvedimento sono consentiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 

ordinamento. 
 

 

 

 

 

            LA DIRIGENTE 

         VIVIANA ASSENZA 

 
 

 

 

 

➢ Alla docente Giarrana Grazia ( tramite pubblicazione sul sito istituzionale) 

➢ 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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