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IL DIRIGENTE 

VISTA  la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle gra-

duatorie 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 l’art. 3 dell’ordinanza ministeriale di cui sopra, relativo alla costituzione delle fasce di prima e se-

conda, presenti nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze (GPS); 

VISTO  il proprio provvedimento di pubblicazione delle graduatorie provinciali prot.n. 9139 del 

31.08.2020; 

VISTA  la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito 

all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60 invitando, tra l’altro di “procedere in autotutela alla rettifica 

dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo 

restando che ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto 

effettivamente dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose ve-

rifiche previste.” 

ACCERTATO il possesso dei titoli corrispondenti all’inserimento in prima fascia degli aspiranti presenti erro-

neamente nella II fascia; 

RITENUTO OPPORTUNO di dover procedere in autotutela alla correzione anche manuale degli errori mate-

riali riscontrati; 

D I S P O N E 

I sottoelencati docenti sono inclusi nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza nel posto e  nella fascia a 

fianco di ciascuno indicata: 

 1) Amodeo Antonia  nata 03/04/1982  viene inclusa nell’elenco di Sostegno Infanzia e Primaria I fa-

scia; 

 2) Caime Carmela nata 27/02/1983 viene inclusa nell’elenco di Sostegno Scuola Primaria I fascia; 

 3) Mannina Maria Laura viene inserita con riserva nella graduatoria di I fascia Sostegno Primaria; 

 4) Nicolosi Lilli 14/05/1983 viene inclusa con Riserva nelle graduatorie di I fascia Sostegno e Primaria; 

 5) Puma Girolama 30/11/1955 viene inclusa nella graduatoria di I fascia classe di concorso A001 –Arte 

e Immagine; 

 6) Ilari Giuseppina 09/07/1962 viene inclusa nella graduatoria di I fascia nelle classi di concorso AC24 

e  AC25 Lingua Straniera Spagnolo I e II grado; 

 7) Gruppuso Caterina viene inserita nelle Graduatorie di I Fascia Sostegno Primaria e Sostegno I Gra-

do; 

La pubblicazione del presente dispositivo sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrati-

vi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Laura Bergonzi 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

 del firmatario  sensi art. 3, comma 2, d.lgs.  39/93 
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