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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. 3 comma 2 ai sensi del quale le GPS, distinte in prima e seconda fascia, sono costituite dagli aspiranti 
che avendone titolo presentano la relativa istanza; 

VISTO il proprio atto prot. n. 13647 del 01.09.2020 con il quale si è provveduto a pubblicare le Graduatorie 
Provinciali per le Supplenze; 

VISTA   la sentenza n. 5059/2020 del Consiglio di Stato Sezione Sesta, che nega alla candidata Carlino Patrizia, nata  
il 07.05.1976 (FR) la valenza di per sé abilitante del possesso del diploma rilasciato da un Istituto tecnico 
professionale; 

CONSIDERATO CHE  i candidati inseriti con riserva in prima fascia in virtù di provvedimento giurisdizionale 
cautelare, in caso di esito sfavorevole del giudizio, possono presentare all’Ufficio Scolastico Territoriale una 
specifica richiesta di cancellazione dalla prima fascia e di inserimento nella seconda fascia, corrispondente a 
quella richiesta per la stessa provincia e per le stesse sedi indicate nell’istanza; 

VALUTATA la richiesta di cancellazione dalla prima fascia e di inserimento nella seconda fascia per la classe di 
concorso B020 della docente Carlino Patrizia, nata  il 07.05.1976 (FR); 

SCIOLTA in senso negativo la riserva relativa al possesso del titolo legittimante l’inserimento in prima fascia della 
candidata Carlino Patrizia; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, la cancellazione dalla prima fascia e l’inclusione a pieno titolo nella seconda 
fascia delle GPS di Carlino Patrizia, nata  il 07.05.1976 in provincia di Frosinone, per la classe di concorso B020 -
LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA - con punti 56. 
 
La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio 
https://www.me.usr.sicilia.it/ 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della citata O.M. 60/2020, può essere esperito ricorso 
al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni. 
 

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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