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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;  

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;  

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;  

VISTA  l’ordinanza emessa dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro - nell’ambito del procedimento RG 

n. 4699/2020 del 20.05.2021, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare avanzata da 

Abate Domenica nata il  08/07/1965“dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ed alla 

valutazione di ulteriori punti 6 nella classe di concorso Lingua Inglese nella Scuola Secondaria di I 

grado (AB25) e Lingue e Culture Straniere nella Scuola Secondaria di II grado (AB24) con ogni 

conseguenza di legge e ordina all’Amministrazione resistente di rettificare le sue posizioni in 

graduatoria; - dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita anche nelle graduatorie di istituto 

di tutte le istituzioni scolastiche di I e II grado indicate nella domanda, con il relativo punteggio;”; 

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; 

PRESO ATTO  della presenza di un errore materiale nel decreto prot. n. 19921 del 05.08.2021 in ordine alla fascia 
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delle graduatorie di istituto ove deve essere inserita la candidata predetta; 

RITENUTO  necessario eseguire il suddetto provvedimento giurisdizionale;  

 

DECRETA 

Art. 1 - In applicazione di quanto indicato in premessa, l’attribuzione alla prof.ssa Abate Domenica nata il 08/07/1965 

di punti 212 per la classe di concorso AB24 e di punti136 per la classe di concorso AB25 I fascia GPS. 

Art. 2 – La docente sopracitata è inserita nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, relativamente alla classe di 

concorso AB24, dei sotto indicati istituti scolastici: 

1) Ainis di Messina; 

2) Archimede di Messina; 

3) La Farina – Basile di Messina; 

4) Maurolico di Messina; 

5) Seguenza di Messina; 

6) Bisazza di Messina; 

7) Minutoli di Messina; 

8) Caio Duilio di Messina; 

9) Jaci di Messina; 

10) Antonello di Messina; 

11) Verona Trento di Messina; 

12) Guttuso di Milazzo; 

 

La docente suddetta è, altresì, inserita nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, relativamente alla classe di 

concorso AB25, dei sotto indicati istituti scolastici: 

1) Manzoni - Dina e Clarenza di Messina; 

2) Catalfamo di Messina; 

3) I.C. Mazzini - Gallo di Messina; 

4) I.C. Boer - Verona Trento di Messina; 

5) I.C. La Pira - Gentiluomo di Messina; 

6) I.C. n. 12 Battisti - Foscolo di Messina; 

7) I.C. Pascoli - Crispi di Messina; 

8) I.C. S. Margherita di Messina; 

9) I.C. Mazzini di Messina; 

10) I.C. E. Drago di Messina; 
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11) I.C. Tremestieri di Messina; 

12) I.C. Cannizzaro - Galatti di Messina; 

13) I.C. N. 2 D'Acquisto di Messina; 

14) I.C. S. Francesco di Paola di Messina; 

15) I.C. Paradiso di Messina; 

16) Paino - Gravitelli di Messina; 

17) A. Luciani di Messina; 

18) Vittorini di Messina; 

19) Evemero da Messina di Messina; 

20) G. Leopardi - Stella Maris di Messina; 

Art. 3- Le istituzioni scolastiche sopra elencate per le classi di concorso indicate, sono pregate di inserire manualmente 

l’aspirante nelle proprie graduatorie di istituto di seconda fascia, nelle more dell’effettuazione dell’inserimento tramite 

il sistema informatico. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i provvedimenti in autotutela 

che dovessero rendersi necessari anche a seguito dell’eventuale proposizione del giudizio di merito. 

La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio 

https://www.me.usr.sicilia.it/. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente 

ordinamento. 

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto prot. n. 19921 del 05.08.2021. 

 

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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