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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- a 

seguito di rettifiche effettuate in autotutela in accoglimento di reclami che sono stati valutati 

fondati; 

 

VISTO l’art. 7, comma 8, il quale dispone che l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo 

di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie; 
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VISTO l’art. 8, comma 6, il quale dispone che in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli 

effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa 

rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria; 

 

RILEVATO che la docente Castiello Giulia nata il 30/10/1975 (RG), risulta inclusa nella 

graduatoria di II fascia delle GPS della provincia di Ragusa per la classe di concorso A027 

“Matematica e fisica”; 

 

PRESO ATTO del decreto nr. 2633 dell’IIS “Galilei Campailla” di Modica del 03 marzo 2022, 

emesso in riforma del decreto n. 7767 del 12/10/2020 a seguito di un riesame degli atti acquisiti e di 

ulteriori accertamenti, viene comunicato che la sig.ra Castiello Giulia, nata il 30/10/1975 in prov. di 

Ragusa, è priva del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso A027 “Matematica e 

Fisica”; 

 

ATTESO che la predetta docente ha dichiarato, per il tramite del portale Istanze OnLine, quale 

titolo di accesso per la suddetta graduatoria la “Laurea in Ingegneria civile” conseguita in data 

23/01/2002; 

 

VISTO il D.P.R. n. 19/2016 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed 

accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, 

comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133); 

 

VISTO il D.M. n. 259/2017 (Revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso 

per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado 

previste dal DPR n. 19/2016), che non prevede la “Laurea in Ingegneria civile” quale titolo di 

accesso per la classe di concorso A027; 

 

CONSIDERATO che la docente Castiello Giulia, in data 03/09/2021 con proposta n. 3950 

successivamente rettificata in data 15/10/2021 con proposta n. 4612, è stata individuata quale 

destinataria di contratto a tempo determinato nella classe di concorso A027 per 18 ore        

settimanali, stipulato in data 18/10/2021 sino al 31/08/2022 presso l’ITA serale Fermi di Vittoria su 

COE – RGTA01750A; 

 

RITENUTO alla luce della già menzionata normativa sui titoli di accesso alle nuove classi di 

concorso, di dover procedere in autotutela al depennamento della docente Castiello Giulia dalla 

graduatoria GPS di II fascia relativa alla classe di concorso A027, per accertata mancanza del titolo 

di accesso, e contestualmente all’annullamento della proposta di individuazione e revoca del 

contratto a tempo a tempo determinato della docente; 
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DISPONE 

 
Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa, la sig.ra Castiello Giulia, nata il 30/10/1975 RG è 

esclusa dalla seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di questa 

provincia e dalla terza fascia delle corrispondenti Graduatorie di Istituto (GI) per la classe di 

concorso A027 “Matematica e Fisica”. 

 

Art. 2 Conseguentemente è annullata con effetto immediato la proposta di individuazione n. 4612 

del 15/10/2021, con cui la docente Castiello Giulia è stata individuata quale destinataria di contratto 

a tempo determinato nella classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” nella scuola secondaria di 

II grado stipulato con effetto giuridico ed economico dal 18/10/2021 da graduatoria GPS di questa 

provincia, ove la stessa risulta inserita in II fascia ed assegnata a prestare servizio nell’ITA serale 

“Fermi” di Vittoria” -  RGTA01750A. 

 

Art. 3 Per l’effetto, la Dirigente dell’ITA serale “Fermi” di Vittoria farà luogo alla risoluzione del 

contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la sig.ra Castiello Giulia ed ai connessi 

adempimenti di propria competenza, e notificherà il presente provvedimento all’interessata, 

fornendo allo scrivente ufficio assicurazione in tal senso. 

 

Art. 4 Per l’effetto, il servizio prestato dalla docente prima dell’esclusione, sia nel corrente che nel 

precedente anno scolastico per tale classe di concorso, dovrà essere considerato come servizio 

prestato di fatto e non di diritto. 

  

Art. 5 I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto di III fascia relative 

alla classe di concorso A027, la docente sopracitata risulta inserita, apporteranno le dovute rettifiche 

alle stesse provvedendo al suo depennamento. 

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

ordinamento. 
 

 

            LA DIRIGENTE 

         VIVIANA ASSENZA 

 

 
 

 

➢ Alla Dirigente dell’ITA “Fermi” serale Vittoria 

➢ Alla Sig. Castiello Giulia c/o ITA serale Fermi di Vittoria 

➢ 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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