
 

Ministero dell’Istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa  
 

                      

Dirigente: Viviana Assenza 
Riferimenti: Sebastiana Matarazzo 

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 

 

 

 
                                                                            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; 

  
VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, per il biennio 
relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2024/25, l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le 
supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto del personale docente, su posto comune e di 
sostegno, e del personale educativo nelle Istituzioni scolastiche statali; 
 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3058 del 01/08/2022 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Ragusa – posto comune 
e di sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola 
secondaria di I^ e II^ grado, nonché del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/23 e 
2023/24; 
 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3607 del 05/09/2022 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. 3 comma 6 lett. a) dell’O.M. 112 del 06/05/2022;  
 
VISTA l’Ordinanza del TAR Lazio (Sezione Terza bis) n. 6849/2022 del 10/11/2022 (R.G. 
12521/2022), emessa a favore della sig.ra Perrone Carla (02/05/1997 RG), che ha sospeso gli 
effetti del provvedimento prot. n. 30028 del 26/07/2022 emesso dall’USR Campania di esclusione 
della docente dalla graduatoria finale di merito concorsuale relativa alla classe di concorso A026, 
di cui ai D.D. 499/2020 e D.D. 23/22, riammettendola come già risultava inclusa nella graduatoria 
approvata dall’USR Campania con decreto n. 28246 del 14/07/2022;   
 
VISTI i decreti dell’USR Campania rispettivamente prot. n. 4713 del 07/02/2023 con il quale la 
docente Carla Perrone è stata riammessa con riserva nella graduatoria di merito del concorso 
ordinario indetto con D.D. 499/2020 e ss.mm. per la classe di concorso A026 " Matematica” per la 
regione Sicilia ed il decreto prot. n. 5810 del 14/02/2023 di riapprovazione della suddetta 
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 graduatoria di merito nella quale la docente risulta inclusa con riserva alla posizione 8° con punti 
n. 168,50, decreto che modifica e sostituisce il decreto n. 30028 del 26/07/2022;  
  
VISTA la richiesta pervenuta in data 20/02/2023 prot. n. 690 con la quale la prof.ssa Perrone 
chiede che, per effetto dell’esecuzione della suddetta Ordinanza e con la riapprovazione della 
graduatoria concorsuale da parte dell’USR Campania n. 5810 del 14/02/2023 venga sciolta la 
riserva di inserimento nelle GPS di I fascia relative alla medesima classe di concorso, riservato ai 
docenti abilitati;  
 
CONSIDERATO che all’esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese nella istanza, la 
suindicata aspirante risulta essere inserita con riserva R nelle predette GPS, ripubblicate in data 
05/09/2022, per mancato scioglimento della riserva;  
 
RITENUTO di dover dare esecuzione all’Ordinanza sopracitata; 
 
 
 
 

DISPONE 
 
 

 
Art. 1 – Per effetto del succitato decreto n. 5810 del 14/02/2023 emesso dall’USR Campania, 
l’inserimento con riserva P (per provvedimento giurisdizionale) nelle Graduatorie Provinciali di 
Supplenze di I Fascia valide per il biennio scolastico 2022/24 relative alla classe di concorso A026 
(Matematica) della scuola secondaria di II grado, dell’aspirante Perrone Carla nata il 02/05/1977 
RG, con il punteggio di seguito indicato e con diritto all’individuazione in qualità di avente titolo 
alla stipula di contratto con riserva. 
 
  

classe di 
concorso 
 

grado di 
istruzione 
 

fascia 
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con 
riserva 
 

punteggio 
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accesso 
 

punteggio 
ulteriori 
titoli 
valutabili 
 

punteggio 
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punteggio 
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 Art. 2 - I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche indicate dall’aspirante Perrone Carla nell’istanza di 
inserimento GPS, apporteranno le dovute rettifiche alle graduatorie di Istituto di II fascia relative 
alla classe di concorso A026, procedendo al suo inserimento con riserva P con il punteggio 
suindicato. 
 
Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in 
premessa, senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di giudizio favorevole 
all’Amministrazione nel merito.  
 
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, revoche 
e/o rettifiche che si dovessero rendere necessarie.  
 
Avverso il presente provvedimento sono consentiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 
ordinamento. 
 
 
         LA DIRIGENTE 
                 VIVIANA ASSENZA 
 
 
          
 

➢ Alla prof.ssa Perrone Carla c/o studio legale avv. Fabio Rossi 

➢ 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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