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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV  

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 

 

 

LA 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 della citata Ordinanza, il quale dispone che le GPS distinte in prima e seconda 

fascia sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza;  

VISTA  la nota MI prot. 26841 del 5 settembre 2020 Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 

VISTO  il proprio decreto di cui al prot. n. m.pi.AOOUSPME.REGISTROUFFICIALE.U.0013647.01-

09.2020 con il quale sono pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive 

della provincia di Messina – posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e 

grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;  

PRESO ATTO del decreto del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Manzoni – Dina e Clarenza” di Messina – prot. n. 

10897 del 21.04.2021; 

VISTO il proprio decreto di esclusione - prot. n. 11004 del 22.04.2021 - della candidata MUSCIANISI 

Melania nata il 12/09/1973 (Prov. di Messina) dalle graduatorie relative alle classi di concorso 

A002, A003, A004, A005, A006, A007 ed A010; 

ESAMINATO  il reclamo presentato dalla suddetta candidata acquisito al prot. dello scrivente Ufficio n. 13485 del 

19.05.2021; 

ESAMINATA  la documentazione prodotta; 

PRESO ATTO del piano di studi seguito presso Liceo Artistico Quinquennale Sperimentale S. Orsola di Roma che 

ha previsto per ciascun anno scolastico corsi di grafica; 

TENUTO CONTO che tale percorso sperimentale risulta coerente con l’indirizzo grafico, ma non con l’indirizzo 

audiovisivo multimedia scenografia; 

CONSIDERATO che il predetto Liceo artistico ha comunicato alla scrivente Amministrazione l’impossibilità di 

risalire agli specifici programmi svolti; 

RITENUTO  di dover procedere in autotutela all’annullamento del proprio decreto di esclusione prot. n. 11004 

del 22.04.2021 relativamente alle classi di concorso A004 “Design del libro” ed A010 “Discipline 

grafico-pubblicitarie”; 

 

DECRETA 

 

in applicazione di quanto indicato in premessa, che MUSCIANISI Melania nata il 12/09/1973 (Prov. di Messina) è 

reinserita nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle 
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graduatorie di istituto prescelte per le classi di concorso A004 “Design del libro” ed A010 “Discipline grafico-

pubblicitarie”. 

Il servizio svolto dalla candidata nelle suddette classi di concorso sarà considerato valido sia di fatto che di diritto. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Provinciale 

www.me.usr.sicilia.it ad ogni effetto di legge. 

 

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. 

 

 

                                                                                            La Dirigente 

                                                                                            Ornella Riccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali comparto scuola – LORO SEDI 

Al sito istituzionale - SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR/  MS 

Responsabile del procedimento: Marilena Serranò tel. 090698214 
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