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IL DIRIGENTE 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 che disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 
2020/2021 e 2021/2022, le procedure di istituzione  delle  Graduatorie Provinciali per le supplenze 
(GPS) e delle Graduatorie di Istituto di cui all’art. 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; 

VISTI gli articoli 3 e 6  dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10/07/2020 circa i requisiti generali ai fini 
dell’inserimento nelle predette graduatorie; 

VISTI  i propri decreti prot. n. 9227 del 1/9/2020 e prot. n. 10256 del 16/9/2020  con i quali sono state 
pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS); 

VISTA  la sentenza n. 24/2021 del Tribunale di Trapani, emessa nell’ambito del giudizio R.G. n. 1489/2020  
con la quale riconosce al docente LICATA Giuseppe il diritto a fruire della riserva ex art. 1014 del 
d.lgs. 66/2010 e “ - condanna le Amministrazioni resistenti ad assumere il ricorrente con contratto a 
tempo determinato con scadenza 31 agosto 2021 ovvero sino al 30 giugno 2021, nel profilo 
professionale di insegnante di scuola  primaria o di scuola dell’infanzia; - condanna il Ministero 
resistente al risarcimento del danno, quantificabile nella misura degli emolumenti spettanti al 
ricorrente dalla data in cui avrebbe dovuto conferirsi l’incarico sino a quella di effettiva presa di 
servizio, con rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del singolo credito sino al soddisfo”;  

VISTA la domanda di inserimento nelle GPS di I Fascia, prodotta dal docente LICATA Giuseppe nato il 
21/07/1966, per gli insegnamenti di Scuola Infanzia e Primaria; 

VISTO   il calendario delle operazioni finalizzate all’assunzione a tempo determinato del personale docente 
di scuola infanzia e primaria su posti comuni e di sostegno da GAE e da GPS forniti del titolo di 
specializzazione e senza titolo a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATO che occorre dare esecuzione alla sentenza  prima richiamata; 
 

DISPONE 
 

In esecuzione alla sentenza n. 24/2021 del Tribunale di Trapani, l’Insegnante LICATA Giuseppe nato il 
21/07/1966, è destinatario di proposta di assunzione a tempo determinato, fino al 30/6/2021, per posto 
comune di scuola dell’Infanzia presso l’I.C. “L. Sturzo-Asta” di Marsala, con decorrenza giuridica dal 
21/09/2020 ed economica dalla data di assunzione in servizio.  
Il Dirigente Scolastico provvederà agli adempimenti di competenza e comunicherà la data di effettiva 
assunzione in servizio. 
Il risarcimento dell’eventuale danno verrà liquidato con separato decreto. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni, revoche e/o 
rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 
       

Il Dirigente dell’Ufficio XI 
Laura Bergonzi 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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