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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani
IL DIRIGENTE
VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le 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; l’art. 3 dell’ordinanza
ministeriale di cui sopra, relativo alla costituzione delle fasce di prima e seconda, presenti nelle
Graduatorie provinciali per le Supplenze (GPS);
VISTI i provvedimenti prot. N. 10785 del 28/09/2020 e prot. N. 11086 del 5/10/2020 con i quali gli aspiranti
Lusseri Antonino e Geraci Salvatore Bruno sono stati esclusi dalle GPS di I Fascia relativamente alle
classi di concorso B003 e B015;
TENUTO CONTO dei requisiti previsti nell’art. 3 comma 6 lett. ii della sopracitata Ordinanza Ministeriale ai fini
della costituzione della II Fascia delle GPS;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 533/2018 il Tar Lazio dichiarava improcedibile il ricorso proposto dai
Sigg.ri Lusseri e Geraci, disponendo il depennamento dalle Graduatorie d’Istituto e, successivamente a
seguito di appello al Consiglio di Stato proposto con Ricorso n.2687/2018, in occasione dell’udienza di
trattazione in Camera di Consiglio non veniva emessa alcuna pronuncia;
RILEVATA pertanto, l’esecutività degli effetti della sentenza di primo grado;
ACCERTATO che alla luce dei provvedimenti giurisdizionali gli aspiranti Lusseri e Geraci non risultano in
possesso del requisito relativo al precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto
per le classi di concorso B003 e B015 e pertanto, non hanno titolo a permanere nella II fascia delle GPS;
RITENUTO OPPORTUNO di dover procedere in autotutela alla correzione anche manuale degli errori materiali
riscontrati;
DISPONE
L’esclusione dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) e d’Istituto di cui all’O.M. 60 del
10/07/2020 dei docenti Lusseri Antonino e Geraci Salvatore Bruno nelle classi di concorso B003 e B015.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
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