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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 e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 

e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di 

Messina prot. n. 1347 del 01.09.2020 ed i successivi decreti di rettifica prot. n. 15529 del 16.09.2020 

e n. 15849 del 19.09.2020; 

VISTO il DM n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per 

le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’O.M. 10 luglio 

2020, n. 60; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 20307 del 09.08.2021 con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie 

Provinciali per le supplenze della provincia di Messina ed i relativi elenchi aggiuntivi; 

VISTO il proprio decreto di esclusione dei candidati in possesso di titoli di specializzazione sul sostegno o 

di abilitazione conseguiti all’estero non ancora riconosciuti avente prot. n. 20255 del 09.08.2021; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 21775 del 01.09.2021 di reinclusione in graduatoria dei candidati, in 

possesso di titolo estero non ancora riconosciuto, in favore dei quali è stato emesso Decreto cautelare 

nell’ambito dei procedimenti R.G. n. 1487/2021 e n. 01485/2021 del Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia Sezione Seconda ed RG. n. 1404/2021 del Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia Sezione Terza; 

PRESO ATTO delle ordinanze n. 2700/21, n. 2699/2021 e n. 2954/21 REG. PROV. COLL.  rese nei sopra 

menzionati giudizi con le quali viene dichiarata l’incompetenza del giudice adito; 

VISTI i decreti prot. n. 22135 del 03.09.2021, n. 25150 del 05.10.2021 e n. 26742 del 25.10.2021 e relative 

rettifiche, con cui sono stati pubblicati i bollettini contenenti l’individuazione dei destinatari della 

proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede loro 

assegnata; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla revoca degli incarichi attribuiti ai docenti reinseriti negli elenchi 

aggiuntivi alla I fascia GPS in ragione di decreto cautelare, divenuto inefficace a seguito delle 

ordinanze di incompetenza rese dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; 

DISPONE 

Art. 1: Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021 dei docenti sotto indicati: 

 

COGNOME NOME               NATO/A IL CLASSE DI CONCORSO 

MESSINA SALVATORE  26/09/1989 ADMM - ADSS 

MAGGIO TIZIANA  13/11/1975 ADMM - ADSS 

CAPONE SILVIA  02/10/1981 ADSS 

DI FALCO SILVIA  29/04/1979 ADSS 
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GIORGIANNI CLAUDIO  05/05/1980 ADSS 

VENUTI NUNZIO  21/05/1975 ADSS 

RAGINI STEFANIA  22/10/1975 B020 

Art. 2.: La revoca dell’incarico di supplenza e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato con i 

predetti docenti per le classi di concorso sopraindicate. Per l’effetto, il servizio eventualmente prestato nel corrente anno 

scolastico, prima dell’esclusione, dovrà essere considerato come servizio prestato di fatto e non 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 sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 

 

La Dirigente 

Ornella Riccio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 

 

OR/vb 

Il responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214  

Il responsabile dell’istruttoria: Valentino Barbera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Messina – LORO SEDI 

Alle OO.SS. comparto scuola –LORO SEDI 

Al Sito istituzionale - SEDE 
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