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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 
 

LA DIRIGENTE 

  

VISTA  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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”; 

VISTA  l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto “Procedure 

di istituzione delle graduatorie provinciali e di 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”;  

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

Provincia di Messina prot. n. 1347 del 01.09.2020 ed i successivi decreti di rettifica prot. n. 

15529 del 16.09.2020 e n. 15849 del 19.09.2020; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante “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”;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 20307 del 09.08.2021 con il quale sono state ripubblicate le 

Graduatorie Provinciali per le supplenze della provincia di Messina ed i relativi elenchi 

aggiuntivi; 

VISTA la circolare prot. n. 25089 del 06.08.2021 contenente Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Anno scolastico 2021/2022; 

VISTE  le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro il 

termine perentorio del 21 agosto 2021; 

VISTO  l’avviso prot. 22134 del 03.09.2021 di ripubblicazione gps; 

FATTI SALVI  gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2020 che dovranno essere 

operati, da parte delle Istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in servizio, come 

disciplinato dalla normativa di riferimento; 

TENUTO CONTO ai sensi della L. 241/90, della possibilità di adottare i provvedimenti di autotutela che dovessero 

rendersi necessari; 

VISTO  il decreto, prot. n. 22135 del 03/09/2021, con cui è stato pubblicato il bollettino contenente 

l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine 

delle attività didattiche, nonché la sede loro assegnata. 

ACCERTATA la presenza di errori materiali nell’individuazione degli aventi titolo e nella determinazione dei 

posti disponibili e ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alle dovute rettifiche; 

 

DECRETA  

 

Per le motivazioni esplicitate in premessa, l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto 

annuale o fino al termine delle attività didattiche per l’a.s. 2021/22 è rettificata come segue. 
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MICALIZZI CARMELA 

da MEAA833007 IC Giardini – AAAA annuale 

a MEAA85100R IC S. D’Acquisto – AAAA fino al termine delle attività didattiche 

 

LANIERI GABRIELLA 

da MEAA833007 IC Giardini – ADAA fino al termine delle attività didattiche 

a MEAA88600Q IC Foscolo – Taormina  ADAA fino al termine delle attività didattiche 

 

TRIMARCHI SANTA MARIA 

da MEAA88600Q IC Foscolo – Taormina  ADAA fino al termine delle attività didattiche 

a MEAA83500V IC Francavilla Sicilia – ADAA fino al termine delle attività didattiche 

 

SANGIORGIO TIZIANA 

da MEAA83500V IC Francavilla Sicilia – ADAA fino al termine delle attività didattiche 

a INDIVIDUAZIONE REVOCATA 

 

SPADARO AGATA     

da  MEEE82001B I.C. Venetico - EEEE annuale 

a  MEEE87601B I.C. Torregrotta – EEEE fino al termine delle attività didattiche 

 

RUNCI DOMENICA 

da  MEEE87601B I.C. Torregrotta – EEEE fino al termine delle attività didattiche 

 a  MEEE871018 I.C. Villa Lina Ritiro – Messina -EEEE annuale 

 

TRANCHITA MARIA 

da MEEE86201D I.C. Leopardi – Messina – EDEE fino al termine delle attività didattiche 

a  INDIVIDUAZIONE REVOCATA 

 

QUATTROCCHI ANNA  

da MEMM85201T IC S. Filippo del Mela –  cdc AB25 – COI fino termine att. didattiche 

a MEIS01600T IC Guttuso Milazzo – cdc AB24 – COE div. Comune – fino termine att. didattiche 

 

MAIMONE ROSA MARIA 

da MEIS01600T IC Guttuso Milazzo – cdc AB24 – COE div. Comune – fino termine att. didattiche 

a INDIVIDUAZIONE REVOCATA 

 

VERDIANA CONDIPODERO MARCHETTA 

da MEMM706017 OPG MADIA Barcellona P.G. – cdc A022-  COI - fino termine att. didattiche 

a MECT06000X – CPIA P.E. Barcellona - cdc A022-  COI - fino termine att. didattiche 

 

BASILE VERONICA 

da MEMM83203P IC Roccalumera – cdc A060 – COI - fino termine att. didattiche 

a INDIVIDUAZIONE REVOCATA 
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LOMBARDO PAOLA 

da NON OTTIENE 

a MEMM83203P IC Roccalumera – cdc A060 – COI - fino termine att. didattiche 

 

MESSINA SALVATORE 

da MEIS023001 IIS Borghese-Faranda Patti –  cdc ADSS – COI - fino termine att. didattiche  

a MEMM87601A IC Torregrotta – cdc ADMM - COI - fino termine att. didattiche 

 

PAPPALARDO ROSA 

da MEMM87601A IC Torregrotta – cdc ADMM - COI - fino termine att. didattiche 

a INDIVIDUAZIONE REVOCATA 

 

ROMANO GIUSEPPINA 

da  MEPC060006 Liceo V. Emanuele III Patti – cdc ADSS - COI - fino termine att. didattiche 

a MEIS023001 IIS Borghese-Faranda Patti – cdc ADSS – COI - fino termine att. didattiche 

 

RIDOLFO SABRINA 

da MEIS027008 IIS V. Trento Messina - cdc ADSS - COI - fino termine att. didattiche 

a MEPC060006 Liceo V. Emanuele III Patti – cdc ADSS - COI - fino termine att. didattiche 

 

BUSCEMI VIVIANA 

da MEIS019009 IIS Antonello Messina - cdc ADSS - COI - fino termine att. didattiche 

a MEIS027008 IIS V. Trento Messina - cdc ADSS - COI - fino termine att. didattiche 

 

RIZZO VITTORIA 

da MEIS00900P IIS Minutoli Messina - cdc ADSS - COI - fino termine att. didattiche 

a MEIS019009 IIS Antonello Messina - cdc ADSS - COI - fino termine att. didattiche 

 

FAZIO VALENTINA 

da MEIS03300G IIS Pugliatti Taormina - cdc ADSS - COI - fino termine att. didattiche 

a MEIS00900P IIS Minutoli Messina - cdc ADSS - COI - fino termine att. didattiche 

 

ROMANO MARIA 

da NON OTTIENE 

a MEIS03300G IIS Pugliatti Taormina - cdc ADSS - COI - fino termine att. didattiche 

 

 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare agli interessati il presente provvedimento. 

Ai sensi della L. 241/90, l’Amministrazione si riserva il potere di adottare i provvedimenti di autotutela che 

dovessero rendersi necessari, per circostanze al momento non note. 
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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 

Ornella Riccio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

OR/ms 

Il responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214  

Responsabili dell’istruttoria: Valentino Barbera – Giuseppe Longo  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

AI DOCENTI INTERESSATI PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL’UFFICIO  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI  

ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO  

ALLE OO. SS. PROVINCIALI –COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI 
ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE – SEDE 
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