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LA DIRIGENTE 

                                                                             

 

VISTO il Testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D.lgs n. 297 

del 16 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

 

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 l’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106;  

 

VISTO il D.M. n. 242 del 30/07/2021, che si richiama integralmente, con il quale 

l’Amministrazione centrale ha dato attuazione alla normativa sopra indicata; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 25089 del 06/08/2021, e successivo avviso del 

09/08/2021, avente per oggetto: “Istruzioni ed indicazioni operative in materie 

di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”; 

VISTA  La nota prot. n. 10463 dell’I.C. Leonardo da Vinci di Ispica con la quale in 

data 06/12/2021 è stato comunicato allo scrivente Ufficio che per la docente 

Vigna Maria Ignazia (28/06/1961 SR), titolare nella cdc A049 su posto 

sostegno presso la SMS Falcone annessa all’I.C. “Poidomani” di Modica, PER 

L’A.S. 2021/22 è stata erroneamente riconfermata l’utilizzazione su posto 

sostegno ADMM così composto (9h sostegno + 9h progetto) presso la suddetta 

scuola, ove risultava già utilizzata per l’a. s. 2020/21 con provvedimento prot. 
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n. 3585 emesso in data 04/09/2020; 

 

VISTA  la nota prot. n. 12802 del 06/12/2021 dell’I.C. Poidomani di Modica con la 

quale è stato comunicato allo scrivente Ufficio che sul posto di ADMM 

(sostegno) della SMS Falcone lasciato disponibile dalla docente Vigna, su 

richiesta dell’Istituto è stata disposta in data 06/10/2021 la nomina a tempo 

determinato per l’a. s. 2021/22 del docente Piccitto Aldo, individuato da GPS 

graduatorie incrociate di sostegno II fascia con provvedimento di quest’Ufficio 

prot. n. 4473;  

 

VISTO il provvedimento prot. n. 4473 del 06/10/2021 emesso dallo scrivente Ufficio 

con il quale sono state approvate e pubblicate le individuazioni per l’a. s. 

2021/22 dei docenti 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, per la classe di 

concorso o la tipologia di posto indicate, nonché la sede loro assegnata e la 

tipologia di contratto.  

ACCERTATO  che al sistema informativo SIDI è stata inserita la disponibilità di un posto di 

ADMM (sostegno), richiesto dal dirigente dell’I.C. Poidomani di Modica, sino 

al termine delle attività didattiche nella SMS Falcone - RGMM825012 - 

annessa all’IC “Poidomani” di Modica, ove risultava già titolare la docente 

Vigna e su cui è stato nominato a tempo determinato per l’a. s. 2021/22 il 

docente Piccitto Aldo; 

 

CONSIDERATO  che lo scrivente Ufficio con le succitate note inviate dai dirigenti dell’I.C. 

Poidomani di Modica e dell’I.C. Leonardo da Vinci di Ispica in data 

06/12/2021 ha appreso di aver conferito erroneamente al docente Piccitto Aldo 

la nomina a tempo determinato per l’a. s. 2021/22 su posto sostegno ADMM 

nella SMS Falcone dell’I.C. Poidomani di Modica, anziché sulla disponibilità 

di sostegno ADMM della SMS annessa all’I.C. Leonardo da Vinci di Ispica; 

    

ESAMINATA  l’istanza di nomina a tempo determinato per l’a. s. 2021/22 presentata on line 

dal docente Piccitto Aldo in data 16/08/2021 e le preferenze espresse; 

 

RILEVATO  che la correzione delle suddette disponibilità determina la variazione degli 

incarichi di supplenza conferiti con provvedimento prot. n. 4473 del 

06/10/2021; 
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RAVVISATA  la necessità di procedere in autotutela alla restituzione per l’a. s. 2021/22 della 

docente Vigna Maria Ignazia, titolare su posto sostegno, alla scuola media 

Falcone dell’I.C. “Poidomani” di Modica ed alla rettifica delle nomine a tempo 

determinato disposte per l’anno scolastico 2021/22 per la classe di concorso 

ADMM, limitatamente alle variazioni intervenute, tenuto conto dell’interesse 

generale della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi di legalità 

e della correttezza amministrativa;  

 

 

 

 

DISPONE 
 

 

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, la docente Vigna Maria Ignazia (28/06/1961 SR) 

titolare nella cdc A049 su posto sostegno ADMM, utilizzata erroneamente per l’a. s. 2021/22 presso 

la SMS Leonardo da Vinci di Ispica RGMM80701C, viene restituita per il corrente anno scolastico 

a decorrere dal 10 dicembre 2021 alla scuola di titolarità SMS Falcone RGMM825012 - annessa 

all’I.C. “Poidomani” di Modica; 

 

Art. 2 La nomina a tempo determinato di I grado a. s. 2021/22 dell’aspirante docente Piccitto Aldo 

(01/12/1972 RG) sulla classe di concorso ADMM, già disposta con provvedimento di quest’Ufficio 

prot. n. 4473 del 06/10/2021, è rettificata come segue:           

 

 

 

INCARICO A TEMPO DETERMINATO SU POSTO SOSTEGNO I GRADO - ADMM 

1. PICCITTO ALDO                                                                      RETTIFICA I.T.D.   

da RGMM825012    SMS FALCONE MODICA                                COI al 30/06/2022 

a RGMM80701C     SMS LEONARDO DA VINCI ISPICA             COI al 30/06/2022  

   

        

Art. 3   Il docente Piccitto Aldo, salvo quanto previsto dal successivo art. 4, dovrà presentarsi, a 

pena decadenza dall’incarico, il giorno 10 dicembre 2021, presso l’istituto assegnato che procederà 

ai consequenziali adempimenti amministrativi, ivi compresi i dovuti controlli sulla regolarità dei 

titoli e dei servizi dichiarati ai sensi dell’art. 8 c. 7, 8 e 9 della richiamata O.M. 60/2020. 
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Art. 4 La nota ministeriale prot.n. 25089 del 06/08/2021 avente ad oggetto “Anno scolastico 

2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A.” estende al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di 

servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità̀, malattia, infortunio, etc…). In tali 

casi, il personale interessato dovrà comunicare formalmente all’istituzione scolastica tale fattispecie 

allegando la relativa documentazione giustificativa, e la nomina produce gli effetti economici dal 

giorno in cui il docente prende servizio. 

Art. 5 Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Leonardo da Vinci” di Ispica compete la stipula del 

contratto di lavoro e la comunicazione dell’eventuale mancata presa di servizio da far pervenire a 

quest’Ufficio entro e non oltre il 13/12/2021. Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della citata ordinanza 

ministeriale tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso 

dei requisiti di ammissione. Il dirigente scolastico dell’I.C. Leonardo da Vinci di Ispica effettuerà 

tempestivamente i controlli previsti dall’ordinanza n. 60 del 2020. A tale riguardo, si precisa che 

l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 

di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di 

autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.  

 

Art. 6 L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/annullare il presente provvedimento, in 

autotutela e/o per circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle 

eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali.  

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

                        La Dirigente    

                                                                                                    Viviana Assenza 

 
 

 

➢ AI DOCENTI VIGNA MARIA IGNAZIA E PICCITTO ALDO (TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL 

SITO ISTITUZIONALE) 

➢ AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. LEONARDO DA VINCI - ISPICA 

➢ AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C.  POIDOMANI - MODICA 

➢ AL DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA – LORO SEDI 

➢ ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA –LORO SEDI 

➢ ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE DI PALERMO 

➢ AL SITO WEB 
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