
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 

 

 

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Laura Macauda  

Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811  

E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it  

1 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

 

VISTA l’OM n. 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 provvedimento di questo Ufficio 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 del personale educativo valevoli per il biennio 2020/22;  

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio 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 comma 1, di costituzione 

degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed 

educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020;  

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 provvedimento di questo Ufficio prot. n. 3814 del 27/08/2021 con il quale sono state 
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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, in particolare, l’art. 8 comma 6 della sopracitata Ordinanza il quale dispone che, in caso di 

difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, i Dirigenti degli uffici scolastici 

provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria; 

VISTO il provvedimento prot. n. 1610 del 16/2/2022 dell’IC G. Caruano di Vittoria che ha disposto 

la rettifica del punteggio attribuito alla docente Terranova Ivana nella classe di concorso EEEE; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica delle GPS della provincia di Ragusa; 

 

 

DISPONE 

 

 

Per quanto esposto nelle premesse, è rettificato il punteggio della docente sotto indicata inserita 

nella GPS di I come di seguito riportato: 

 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Classe di 

concorso 

Fascia di 

appartenenza 

Punteggio 

rettificato 

Terranova Ivana 23/02/1980 EEEE I 16,00 

 

 

Il Dirigente scolastico della Istituzione scolastica di servizio vorrà notificare il presente 

provvedimento alla docente interessata.  
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I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’ Istituto di II e III fascia è inserita la 

suddetta docente apporterà le dovute rettifiche alle stesse, secondo il punteggio modificato come 

risulta nella sopraindicata tabella. 

 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati non in servizio nelle istituzioni scolastiche, ai 

sensi del d.lgs.82/2005 e ss.mm.ii., pertanto non seguirà alcuna comunicazione cartacea. 

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

ordinamento.  

 

    LA DIRIGENTE 

Viviana Assenza 

 

 

 

 

 

All’ USR Sicilia Palermo 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa 

Alle OO.SS. comparto scuola della provincia di Ragusa 

Al Sito web 
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