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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
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

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

VISTO

il proprio atto prot. n. 14721 del 08.09.2020 con il quale si è disposta la rettifica in autotutela dei
punteggi relativi a taluni aspiranti inclusi nelle GPS di prima e seconda fascia per le classi di
concorso ADAA, ADEE,ADMM ed ADSS;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 O.M. 60/2020, gli aspiranti sono immessi nelle graduatorie con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può
disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei
requisiti di ammissione in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie;
DECRETA
La pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio provinciale https://www.me.usr.sicilia.it. delle graduatorie
provinciali per le supplenze (GPS) rettificate di prima e seconda fascia per le classi di concorso ADAA,
ADEE,ADMM ed ADSS, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.
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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