
         

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

 

Prot. n. 2044 del 08/03/2022 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scola-
stico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da 
adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, il Ministro della Pubblica Istruzione emana un regolamento per la disciplina 
del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai 
commi seguenti”; 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il quale il Ministero dell’Istruzione disciplina, in prima appli-
cazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione 
delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle Graduatorie di istituto su posto 
comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del perso-
nale educativo; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 51 del 03/03/2021 “Costituzione degli elen-
chi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educa-
tivo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 
2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’in-
fanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, 
Pizzigoni, Agazzi”; 

VISTI in particolare gli artt. 1 e 2 comma 1 il quale dispone che nelle more della ricostituzione 
delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto pos-
sono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corri-
spondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, ri-
spetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il 
titolo di abilitazione o di specializzazione per il sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 
2021; 

VISTO il provvedimento di quest’ufficio XI – Ambito territoriale di Trapani prot. n. 8746 del 
10.08.2021, con il quale sono stati pubblicati sul sito WEB di questo ufficio le GPS di ogni 
ordine e grado e del personale educativo; 

VISTO  il proprio provvedimento prot.  n. 8673 del 09.08.2021 con il quale è stata disposta la can-
cellazione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializza-
zione sul sostegno conseguito all’estero non ancora riconosciuto; 

VISTI i propri provvedimenti prott. nn. 9175 del 24/08/2021, n. 9191 del 25/08/2021 e n. 9251 
del 26/08/2021 con i quali sono stati reinseriti i candidati presenti nei citati decreti, in ese-
cuzione dei provvedimenti monocratici cautelari: n. 520/2021, n. 522/2021 e n. 523/2021 
del TAR Sicilia Sezione Seconda;  

VISTO  il proprio provvedimento prot.  n. 9621 del 02.09.2021 con il quale è stata disposta la can-
cellazione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializza-
zione sul sostegno conseguito all’estero non ancora riconosciuto; 

VISTA  l’Ordinanza n. 6415/2021 del TAR Lazio Sezione Terza Bis, che ha accolto l’istanza cautelare 
prodotta contestualmente al ricorso R.G. n. 10305/2021;  
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RITENUTO di dover dare applicazione al decreto cautelare del Tar Lazio Sez. Terza Bis n. 6415/2021; 
 

DISPONE 
 il reinserimento “con riserva” negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le 
Supplenze di I Fascia di cui al D.M. 51 del 03.03.2021, con effetto dalla pubblicazione del presente 
atto, dei docenti sottoindicati: 
 

CODICE  
GRADUATORIA 

ORDINE 
SCUOLA  

COGNOME NOME  
  

ADMM MM AGATE Clara 
 

ADMM 
ADSS 

MM 
SS 

CALANDRINO Tonino 

ADSS SS ANGELO Florinda 

ADSS SS LO CASTRO Maria 

ADSS SS MARROCCO Francesco 

ADSS SS MARROCCO  Sergio 

ADSS SS SETTIPANI Vincenzo 

 Tale inserimento è eseguito nelle more della definizione del giudizio. 
 L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di attivare tutti i provvedimenti 
di autotutela che dovessero rendersi necessari all’esito del contenzioso in atto. 
 I Dirigenti Scolastici apporteranno manualmente le rettifiche alle graduatorie di istituto in 
attesa della diffusione delle graduatorie di istituto aggiornate. 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo online di questo Ufficio con 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono ammessi i rimedi previsti dall’ordinamento vigente. 

 
 

 
 
 
 
 
Dirigente: Tiziana Catenazzo    

Referente Provinciale: Giovanna Grimaldi, 0923 599227, giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it 

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it 

 

                                          La Dirigente  
                                                         Tiziana Catenazzo 

                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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