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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 del 30.01.2021 emessa dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro - nell’ambito del 
procedimento RG n. 3569/2020, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare avanzata, 
viene riconosciuto il diritto della sig.ra Picciolo Tiziana nata il 13/02/1972 in provincia di Messina 
ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle 
graduatorie di istituto per le classi di concorso per le classi di concorso A002- Design dei metalli, 
dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme, B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche 
e microbiologiche, B003 - Laboratori di fisica, A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni 
tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I 
grado, A008 - Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica, A054 – 
Storia dell'arte, A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, 
A016 - Disegno artistico e modellazione odontotecnica, A001 - Arte e immagine nella scuola 
secondaria di I grado, A010 – Discipline grafico-pubblicitarie; 

VISTO il proprio decreto	 n. 6242 dell’08.03.2021 di esecuzione del provvedimento giurisdizionale 
cautelare sopra citato, con il quale la ricorrente è stata inserita con riserva nella prima fascia delle 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le 
classi di concorso sopra citate e cancellato dalla seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le 
Supplenze delle medesime classi di concorso; 

PRESO ATTO dell’ordinanza n. 17505 del 18.08.2021 del Tribunale di Messina Sezione Lavoro, notificata il 
30.08.2021, resa su ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. proposto da Picciolo Tiziana che ordina 
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all’Amministrazione scolastica resistente di inserire in via definitiva la ricorrente nella prima 
fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi 
di concorso A002- design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme; B012 -
laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche; B003 - laboratori di fisica; A037 -
scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; A060 –
tecnologia nella scuola secondaria di I grado; A008 - discipline geometriche, architettura, design 
d'arredamento e scenotecnica; A054 – storia dell'arte; A017 - disegno e storia dell'arte negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado; A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; 
A001 - arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; A010 – discipline grafico-
pubblicitarie.; 

RITENUTO  necessario eseguire il suddetto provvedimento giurisdizionale;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 - In applicazione di quanto indicato in premessa, che Picciolo Tiziana nata il 13/02/1972 (Prov. Me), è inserita 
a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle 
graduatorie di istituto per le classi di concorso A002- Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle 
gemme, B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, B003 - Laboratori di fisica, A037 - 
Scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, A060 – Tecnologia nella 
scuola secondaria di I grado, A008 - Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica, A054 
– Storia dell'arte, A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A016 - Disegno 
artistico e modellazione odontotecnica, A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, A010 – Discipline 
grafico-pubblicitarie;  
Art. 2 - 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. 
Art. 3 - 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.	
 

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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