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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le 

procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'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; 

VISTA 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); 

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

Provincia di Trapani,  protocollato al n. 10256 del 16/09/2020 ed i successivi decreti di 

questo Ufficio di rettifica che si intendono integralmente richiamati; 

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; 

RICHIAMATO il proprio decreto, prot.n. 9621 del 02.09.2021, di esclusione  dagli elenchi aggiuntivi, 

di cui al D.M. n.51 del 03.03.2021, della I Fascia delle graduatorie provinciali delle 

supplenze di questa provincia di Trapani, valide per il biennio aa.ss. 2020-22, per 

le classi di concorso ADAA, ADEE, ADMM, ADSS, dei docenti inseriti nell’elenco 

allegato allo stesso decreto, per assenza dei requisiti, e precisamente per non  avere 

ancora ottenuto il riconoscimento del titolo di  specializzazione conseguito all’estero 

entro i termini stabiliti. 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nell’elenco degli aspiranti esclusi non è stato inserito il 

nominativo di Rossella Ampola, n. il 25/10/1984, per cui in virtù dei propri poteri di 

autotutela ai sensi legge n.241/1990, si deve procedere all’esclusione della stessa, dagli 

elenchi aggiuntivi della I fascia GPS classe di concorso ADSS. 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

L’esclusione  dagli elenchi aggiuntivi, di cui al D.M. n.51 del 03.03.2021, della I Fascia delle 

graduatorie provinciali delle supplenze di questa provincia di Trapani, valide per il biennio aa.ss. 

2020-22, per la classe di concorso  ADSS, della docente Rossella Ampola, nata il 25/10/1984. 
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Art. 2 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione.  

 

 

 

                                                                                                    LA DIRIGENTE 

                                                                                                              Tiziana Catenazzo 
                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi                      

                                                                                                                                del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  
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