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LA DIRIGENTE 

 

VISTO Il decreto prot. n. 3058 del 01.08.2022 di questo Ufficio con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali definitive per le supplenze del personale 

docente di ogni ordine e grado della provincia di Ragusa per il biennio 

2022/2024; 

VISTO Il decreto prot. n. 3607 del 05.09.2022 di questo Ufficio con il quale sono state 

ripubblicate le graduatorie provinciali definitive per le supplenze del personale 

docente di ogni ordine e grado della provincia di Ragusa per il biennio 

2022/2024; 

VISTA la domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7539817.28-05-

2022.di inserimento nelle predette graduatorie, in seno alla quale il docente 

Nuzzarello Angelo nato a Ragusa (RG) il 22/04/1969 ha dichiarato che, in 

esecuzione del provvedimento giurisdizionale cautelare emesso dal Tribunale di 

Ragusa – Sez. Lavoro n.  9465/2018 del 12/09/2018 RG n. 974/2018 che ha 

annullato parzialmente il D.M. 374/2017, gli è stato riconosciuto il valore 

abilitante del titolo di studio per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di 

Istituto relative alla classe di concorso B016 della provincia di Ragusa valide per 

il triennio 2017/20 con conseguenza che lo stesso è stato inserito con riserva 

nelle GPS d I fascia relative alla medesima classe di concorso; 

VISTA la domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8839890.14-08-2022 

per il conferimento delle supplenze annuali; 

VISTO il provvedimento prot. n. 3613 del 05.09.2022 con il quale questo Ufficio ha 

conferito al docente Nuzzarello, sopra generalizzato, l’incarico a tempo 

determinato fino al 30.06.2023 con riserva nella c.d.c. B016 (Laboratori di 

scienze e tecnologie informatiche) presso l’IIS “Carducci” (RGIS003008) Comiso 

su posto spezzone pari a 9H della scuola secondaria di II grado, ottenuto in forza 

del suo inserimento in GPS I fascia con riserva a causa del predetto 

provvedimento giurisdizionale dichiarato in domanda;  
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VISTA  la Sentenza del TAR Lazio (Sez. III Bis) n. 2937/2018 del 14/03/2018 R.G. 

680/2018 con la quale era stato parzialmente annullato il DM 374/2017 relativo 

all’aggiornamento delle Graduatorie di Istituto valide per il triennio 2017/20, sul   

ricorso proposto dal prof. Nuzzarello Angelo per il riconoscimento del valore 

abilitante del diploma I.T.P. ai fini dell’inserimento nelle predette graduatorie di 

Istituto di II fascia, dichiarandone il difetto di giurisdizione, ai fini 

dell’impugnativa delle medesime graduatorie, motivo per il quale è stata emessa 

l’Ordinanza del Tribunale di Ragusa – sez. Lavoro n. 9465 del 12/09/2018;  

VISTA  La sentenza del Consiglio di Stato n. 6104/2022 sul ricorso in appello iscritto al 

numero di R.G. 7635 /2018, pubblicata in data 18/07/2022, con la quale viene 

accolto l’appello del Ministero, in riforma della sentenza di primo grado emessa 

a favore del docente Nuzzarello Angelo dal TAR Lazio n. 2937/2018, dichiarando 

non abilitante il diploma tecnico posseduto dal medesimo, e respingendone 

conseguentemente il ricorso;  

CONSIDERATO  che le Graduatorie di Istituto per il personale docente, educativo ed ATA 

aggiornate con il D.M. 374/2017 avevano validità solo per il triennio scolastico 

2017/20 e quindi risultano decadute dall’a. s. 2020/21 con l’istituzione delle 

Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) valide per il biennio scolastico 

2020/22 ai sensi dell’O.M. 60/2020, aggiornate con l’O.M. 112/2022 per il 

biennio scolastico 2022/24; 

VISTA la nota MI prot. 28597 del 29/07/2022, concernente  “ Anno scolastico 2022/23  

– Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2022/23” 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.”; 
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RITENUTO   necessario, dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza emessa dal 

Consiglio di Stato e quindi procedere all’esclusione del sig. Nuzzarello Angelo 

dalla prima fascia delle GPS per la classe di concorso di interesse e dalla seconda 

fascia GI, nelle quali risulta incluso con riserva, inserendolo contestualmente 

nella seconda fascia GPS e terza GI per la classe di concorso B016, sussistendone 

i requisiti; 

ACCERTATA pertanto, l’insussistenza dei requisiti per il conferimento dell’incarico attribuito 

al docente Nuzzarello Angelo con il decreto n. 3613 del 05/09/2022; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento teso alla revoca dell’incarico 

conferito al docente Nuzzarello Angelo, prot. n. 4696 del 11/11/2022; 

CONSIDERATO che non sono pervenute nel corso del procedimento osservazioni o 

contestazioni; 

RITENUTO di dover procedere, conseguentemente, alla revoca dell’incarico conferito al 

docente Nuzzarello; 

   

 

DISPONE 

 

Art. 1   In applicazione di quanto indicato in premessa, l’esclusione del sig. Nuzzarello Angelo, nato 
il 22/04/1969 RG dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di questa 
provincia valide per il biennio scolastico 2022/24 e dalla seconda fascia delle corrispondenti 
Graduatorie di Istituto (GI), per la classe di concorso B016 “Laboratori di scienze e tecnologie 
informatiche”. 

Art. 2   Contestualmente, l’inserimento a pieno titolo del sig. Nuzzarello Angelo nella seconda fascia 
delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la 
sopracitata classe di concorso. 

In particolare, il sig.  Nuzzarello Angelo, è inserito in GPS 2^ FASCIA per la classe di concorso B016 
con il seguente punteggio:  

• TITOLO DI ACCESSO: PUNTI  16,00 

• TITOLI DI SERVIZIO: PUNTI 36,00  

TOTALE: PUNTI  52,00 
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Art. 3   La revoca della proposta di individuazione prot. n. 3613 del 05/09/2022 con la quale il 
docente Nuzzarello Angelo (22/04/1969 RG) è stato individuato quale incaricato a tempo 
determinato fino al 30.06.2023 nella c. d. c. B016 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche) 
presso l’I.I.S. “Carducci” (RGIS003008) di Comiso, su posto spezzone pari a 9H della scuola 
secondaria di II grado 

Art. 4   Per effetto, la Dirigente dell’I.I.S. “Carducci” di Comiso farà luogo alla risoluzione del 
contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il docente Nuzzarello, ed ai connessi 
adempimenti di propria competenza, fornendo allo scrivente ufficio assicurazione in tal senso. 

Art. 5   Conseguentemente, il servizio prestato dal docente per il suddetto incarico nella classe di 
concorso B016, dovrà essere considerato come servizio prestato di fatto e non di diritto.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 
previsti dal vigente ordinamento. 

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

La Dirigente scolastica in indirizzo avrà cura di comunicare allo scrivente Ufficio l’avvenuta notifica 
del presente provvedimento al docente Nuzzarello Angelo. 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

Viviana Assenza 

 

  

 

➢ Al docente Nuzzarello Angelo c/o l’IIS “Carducci” Comiso 

➢ Alla Dirigente scolastica dell’IIS “Carducci” Comiso 

➢ Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa – LORO SEDI 

➢ Alle OO.SS. comparto scuola della provincia di Ragusa –LORO SEDI 

➢ All’USR Sicilia – Palermo 

➢ Al Sito WEB 
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