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LA DIRIGENTE 

                                                                            

 

VISTO il Testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D.lgs n. 297 

del 16 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, 

in prima applicazione 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 personale educativo;  

VISTO il D.M. n. 51 del 03/03/2021, con particolare riferimento all’art. 1 c.1, di 

costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le 

supplenze del personale docente ed educativo, 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’infanzia per 

l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, 

Pizzigoni, Agazzi; 

 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 25089 del 06/08/2021, e successivo avviso del 

09/08/2021, avente per oggetto: “Istruzioni ed indicazioni operative in materie 

di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3950 del 03/09/2021 con il quale 

sono state approvate e pubblicate le individuazioni per l’a. s. 2021/22 dei 

docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie 

provinciali per le supplenze della provincia di Ragusa, destinatari della 

proposta di stipula del contratto a tempo determinato, per la classe di concorso 

o la tipologia di posto indicate, nonché la sede loro assegnata e la tipologia di 

contratto.  
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CONSIDERATO che la docente Pitino Irene in data 30/09/2021 con nota prot. n. 4351 ha chiesto 

il tentativo di conciliazione poiché nell’ambito delle procedure di conferimento 

delle nomine a tempo determinato per l’a. s. 2021/22 relative alla classe di 

concorso A027 (Matematica e Fisica) non ha ottenuto la nomina a tempo 

determinato annuale su Cattedra orario esterna presso l’IIS “Galilei Campailla” 

di Modica, in forza del punteggio posseduto e del posto occupato (3°) in 

graduatoria GPS II fascia, ma assegnata alla docente Castiello Giulia, avente 

punteggio inferiore e collocata al 22° posto nella medesima graduatoria, ma 

con diritto di priorità di scelta della sede; 

 

VERIFICATO che in data 03/09/2021 le disponibilità per le nomine a tempo determinato nella 

classe di concorso A027 per l’a. s. 2021/22 erano 6 cattedre annuali sino al 

31/08/2022 ed uno spezzone orario di 12 ore sino al 30/06/2022, e che con il 

provvedimento prot. n.3950 del 03/09/2021 alla docente Pitino Irene è stata 

conferita la nomina a tempo determinato sullo spezzone orario di 12 ore al 

“Curcio” di Ispica anche se 3° in graduatoria, mentre la cattedra annuale della 

IIS “Galilei Campailla” richiesta come prima preferenza dalla prof.ssa Pitino, è 

stata conferita alla docente Castiello, 22° in graduatoria ed ultima a scegliere, 

solo perché usufruiva del diritto di priorità nella scelta della sede; 

 

ATTESO   che la circolare ministeriale n. 25089 del 06/08/2021 dispone che l’avente 

titolo alla priorità di scelta della sede non può ottenere posti di maggior durata 

giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti 

ad aspiranti che li precedono in graduatoria e che pertanto la docente Castiello 

poteva ottenere solo lo spezzone orario conferito alla docente Pitino Irene, 

perché tutti gli altri aspiranti la precedevano in graduatoria; 

 

ESAMINATA  l’istanza on line di nomina a tempo determinato presentata dalla docente 

Castiello e le preferenze espresse di sede e tipo di contratto ed accertato che la 

stessa ha richiesto l’ITA serale Fermi di Vittoria come 4° preferenza, mentre 

l’IIS Curcio di Ispica come 6° preferenza; 

 

ACCERTATO che dopo le operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato del 

03/09/2021, del 17/09/2021, del 28/09/2021, la cattedra orario esterna stesso 

comune con contratto annuale di A027 presso l’ITA serale Fermi di Vittoria, 

assegnata al prof.  Parisi Tiziano con le operazioni di nomina a tempo 

determinato del 03/09/2021, è rimasta a tutt’oggi scoperta per mancata 

assunzione in servizio del docente e perché non richiesta dagli aspiranti che 

occupano in graduatoria posizioni successive alla prof.ssa Castiello; 
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VISTO  il verbale di quest’Ufficio prot. n. 4566 del 13/10/2021, con il quale, per le 

motivazioni suesposte, è stato accolto il tentativo di conciliazione proposto 

dalla docente Pitino; 

  

VERIFICATA  l’assenza di eventuali controinteressati che nelle operazioni di conferimento 

delle nomine a tempo determinato per l’a. s. 2021/22 nella classe di concorso 

A027, possano vantare pretese sulla COE con contratto annuale residuata e 

disponibile presso l’ITA serale Fermi di Vittoria; 

 

RAVVISATA  la necessità di procedere alla rettifica delle nomine a tempo determinato 

disposte per l’anno scolastico 2021/22 per la classe di concorso A027;  

 

FATTI SALVI  gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che 

dovranno essere operati, da parte delle Istituzioni scolastiche, all’atto di 

assunzione in servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento; 

 

 

 

 

DISPONE 
 

 

 

Art. 1 per le motivazioni indicate in premessa, in accoglimento del tentativo di conciliazione, le 

nomine a tempo determinato a. s. 2021/22 del personale docente di II grado sulla classe di concorso 

A027, già disposte con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3950 del 03/09/2021, sono 

rettificate come segue:           

 

 

INCARICO A TEMPO DETERMINATO SU POSTO COMUNE II GRADO - A027 

1. PITINO IRENE (inclusa GPS II Fascia pos.3 punti 99)                 RETTIFICA I.T.D. 

       da RGIS00200C     IIS CURCIO ISPICA                     SPEZZONE 12 ORE al 30/06/22   

       a RGIS01600A      IIS GALILEI CAMPAILLA MODICA               COE al 31/08/2022 

 

2. CASTIELLO GIULIA (inclusa GPS II Fascia pos. 22 punti 28)    RETTIFICA I.T.D. 

       da RGIS01600A     IIS GALILEI CAMPAILLA MODICA               COE al 31/08/2022 

       a RGTA01750A     ITA SERALE FERMI VITTORIA                      COE al 31/08/2022 
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Art. 2   Le docenti Pitino Irene e Castiello Giulia, dovranno presentarsi, a pena decadenza 

dall’incarico, il giorno 18/10/2021, presso l’istituto loro assegnato che procederà ai consequenziali 

adempimenti amministrativi, ivi compresi i dovuti controlli sulla regolarità dei titoli e dei servizi 

dichiarati ai sensi dell’art. 8 c. 7, 8 e 9 della richiamata O.M. 60/2020. 

Art. 3 Ai Dirigenti scolastici delle sedi di destinazione compete la stipula del contratto di lavoro e 

la comunicazione delle eventuali mancate prese di servizio da far pervenire a quest’Ufficio entro e 

non oltre il 19/10/2021. Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della citata ordinanza ministeriale tutti i 

candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. I dirigenti scolastici effettueranno tempestivamente i controlli previsti dall’ordinanza 

n. 60 del 2020. A tale riguardo, si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi 

momento, con provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti 

e procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di 

punteggi non spettanti.  

 

Art. 4 Il posto spezzone orario di 12 ore nella classe di concorso A027 presso l’I.I.S. “Curcio” di 

Ispica derivante dalla rettifica degli incarichi della docente Pitino Irene e Castiello Giulia, 

costituisce disponibilità sopraggiunta che sarà oggetto di un ulteriore turno di conferimento di 

supplenze, che sarà attribuita agli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di 

proposta di assunzione ai sensi dell’art.12 c. 8 dell’O.M. n. 60/2020.  

Art. 5 L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/annullare il presente provvedimento, in 

autotutela e/o per circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle 

eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali.  

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

                      LA DIRIGENTE    

                                                                                             Viviana Assenza 

 
 

 

 

 

➢ AI DOCENTI INTERESSATI (TRAMITE PBBLICAZIONE SUL SITO WEB) 

➢ AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA – LORO SEDI 

➢ ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA –LORO SEDI 

➢ ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE DI PALERMO 

➢ AL SITO WEB 
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