
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

 

         Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina -   C.F.: 80005000833 Telefono: 090698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 

 
 

IL 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  l’art. 5 comma 1 il quale dispone che, per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli 
ordinamenti didattici, possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle 
graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; 

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; 

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. 

VISTO  in particolare l’art. 7 comma 9 secondo il quale “fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso 
dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano accertate, nella compilazione 
del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”; 

VISTO l’art. 6 comma 1 lett. B) ai sensi del quale gli aspiranti non devono avere un’età superiore ad anni 67 al 1° 
settembre 2020;  

VISTO il proprio atto prot. 12518 del 12.08.2020 e successiva rettifica con il quale si è proceduto ad individuare la 
scuole polo per la valutazione delle domande della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

CONSIDERATO  che la valutazione delle domande per la scuola infanzia, primaria e sostegno di ogni ordine e grado 
è stata svolta dall’ambito territoriale; 

ESAMINATE  le istanze di partecipazione presentate dagli interessati; 
TENUTO CONTO  delle segnalazioni del gestore del sistema, a supporto delle procedure di validazione delle istanze 

di partecipazione presentate dagli aspiranti; 
 

DISPONE 
 

per le motivazioni citate in premessa, l’ulteriore esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della 
Provincia di Messina degli aspiranti indicati nell’allegato elenco, pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio 
provinciale https://www.me.usr.sicilia.it, che è parte integrante del presente provvedimento. 
 

  
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VIII MESSINA 

                                                                                                                                           Ornella Riccio 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI 
Alle OO.SS. provinciali reparto scuola – LORO SEDI 
Al sito istituzionale - SEDE 
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