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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. 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;
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;
VISTA
la pubblicazione prot. 14889 del 10.09.2020 sul sito istituzionale di questo Ufficio delle
Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) rettificate per le suddette classi di concorso;
VISTA
la legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;
VISTA
la nota del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 4
settembre 2020, protocollo n. 1550;
CONSIDERATO che, a seguito di successive verifiche, sono stati riscontrati ulteriori meri errori materiali nella
valutazione di alcune domande;
RITENUTO
di doversi avvalere del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione, a tutela dell’interesse pubblico;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla rettifica della suddetta graduatoria per ristabilire l’esatto ordine della
stessa;
DECRETA
per i motivi citati in premessa, la rettifica dei punteggi relativi agli aspiranti, inclusi nelle graduatorie ADAA, ADEE
ed ADMM, 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.
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che
concorra alla costituzione delle stesse.
Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 e art. 8 comma 7 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
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motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento durante
la vigenza delle graduatorie; l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di
vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso
giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI
Alle OO.SS. provinciali reparto scuola – LORO SEDI
Al sito istituzionale - SEDE
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