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LA DIRIGENTE 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 avente per oggetto: “ Procedure di 

istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto 

su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo 

determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto 

comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto 

previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO l’art. 3, comma 2, della citata Ordinanza, il quale dispone che le GPS, distinte in 

prima e seconda fascia, sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano 

la relativa istanza; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 3490 del 01/09/2020 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della 

provincia di Ragusa – posto comune e sostegno - del personale docente di ogni 

ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 

2021/2022; 

VISTO  il Decreto prot. n. 3899 del 23/09/2020 di ripubblicazione delle Graduatorie 

provinciali delle supplenze relative alla provincia di Ragusa; 

VISTO il Decreto prot. n. 3558 del 09/08/2021 di pubblicazione delle Graduatorie GPS 

provinciali relative alla provincia di Ragusa, aggiornate ai sensi del D.M. 51/2021 e 

valide per l’a.s.2021/222;  

VISTE le note MI prot. 26841 del 5 settembre 2020 Anno scolastico 2020/2021 e n. 25089 

del 6 agosto 2021 Anno scolastico 2021/22– Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. rispettivamente per 

gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 e, in particolare, la parte relativa alle 

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO” secondo cui “Permangono 

tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, 

soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, 

conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All’atto della sentenza 

di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli 

Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del 

soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive 

II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese 

note”; 

VISTE  le sentenze del Tribunale di Ragusa n. 864 del 13/07/2021 – RG 1960/2020 e n. 895 

del 15/07/2021– RG1961/2020 con cui i giudici hanno ordinato alla scrivente 

Amministrazione l’esclusione dei  sig.ri Cavallo Valeria, Ciacera Giorgio, Cicero 

Santalena Giuseppe, Fratantonio Concetto, e Vernuccio Claudio, nonché Cutrale 

Giuseppe, Aurnia Morena, Cardella Ilenia, Barone Graziano e Mallo Roberta, ove 
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non già depennati o rinuncianti, dalla prima fascia delle GPS della provincia di 

Ragusa per le classi di concorso B020 “Laboratori di servizi enogastronomici, settore 

cucina” e B021 “Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita”  per il 

biennio 2020/22 in quanto privi dello specifico titolo di abilitazione; 

ATTESO che le suddette Sentenze ordinano di conseguenza alla scrivente Amministrazione di 

utilizzare le GPS di II fascia della provincia di Ragusa valevoli per gli anni scolastici 

2020/21 e 2021/22 per le classi di concorso B020 e B021, così come rettificate per 

effetto della esclusione di tutti i summenzionati soggetti dalla prima fascia delle 

medesime GPS, con decorrenza dal 20/09/2020; 

RITENUTO necessario dover dare esecuzione alle sopracitate sentenze e quindi procedere 

all’esclusione del sig. Cicero Santalena Giuseppe dalla prima fascia delle GPS per le 

classi di concorso di interesse e dalla seconda fascia GI, nelle quali risulta incluso 

con riserva, inserendolo contestualmente nella seconda fascia GPS e terza fascia GI 

per le classi di concorso B020 e B021, sussistendone i requisiti; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - In applicazione di quanto indicato in premessa, il sig. CICERO SANTALENA 

GIUSEPPE, nato il 21/02/1977 RG è escluso dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per 

le Supplenze (GPS) di questa provincia e dalla seconda fascia delle corrispondenti Graduatorie di 

Istituto (GI), per le classi di concorso B020 “LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA” e B021 “LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA”. 

 

Art. 2 – Il sig. Cicero Santalena Giuseppe è contestualmente inserito a pieno titolo nella seconda 

fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di 

istituto per le sopracitate classi di concorso. 

 

In particolare, il sig. Cicero Santalena Giuseppe, è inserito in GPS 2^ FASCIA per la classe di 

concorso B020 con il seguente punteggio:  

• TITOLO DI ACCESSO: PUNTI 19,00 

• TITOLI ULTERIORI RISPETTO AL TITOLO DI ACCESSO: PUNTI 4,00 

• TITOLI DI SERVIZIO SPECIFICO: PUNTI 18,00  

• TOTALE: PUNTI 41,00         
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Il sig. Cicero Santalena Giuseppe, inoltre, è inserito in GPS 2^ FASCIA per la classe di concorso 

B021 con il seguente punteggio:  

 

• TITOLO DI ACCESSO: PUNTI 19,00 

• TITOLI ULTERIORI RISPETTO AL TITOLO DI ACCESSO: PUNTI 4,00  

• TITOLI DI SERVIZIO SPECIFICO: PUNTI 12,00  

• TOTALE: PUNTI 35,00 

 

 

Art. 3- Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserito il docente sopracitato 

per le classi di concorso indicate, vorranno procedere al trasferimento della posizione dell’aspirante 

dalla 2^ alla 3^ fascia delle rispettive GI, secondo il nuovo punteggio e nella posizione 

corrispondente. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di attivare tutti i provvedimenti di 

autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dalla 

vigente normativa. 

 

         LA DIRIGENTE  

                    Viviana Assenza 

 

 

 

➢ Al Prof. Cicero Santalena Giuseppe  

➢ Ai Dirigenti scolastici della Provincia – Loro Sedi 

➢ Alle OO.SS. provinciali comparto scuola – Loro Sedi 

➢ Alla Direzione regionale USR Sicilia - Palermo 

➢ Al Sito WEB 
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