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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA      l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 “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  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 proprio atto prot. n. 12518 del 12.08.2020 e successiva rettifica con il quale si è proceduto ad 

individuare le scuole polo per la valutazione delle domande della scuola secondaria di primo e 

secondo grado; 

CONSIDERATO  che la valutazione delle domande per la scuola infanzia, primaria e sostegno di ogni ordine e grado 

è stata svolta dall’ambito territoriale; 

VISTO       il proprio atto prot. n. 13647 del 01.09.2020 con il quale si è provveduto a pubblicare Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze e successive rettifiche; 

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; 

VISTO il proprio decreto di esclusione in ordine alla classe di concorso B003 (Laboratori di Fisica) del 

candidato Arcidiacono Davide nato il 14/08/1982 prot. n. 14599 del 07.09.2020; 

PRESO ATTO dell’istanza di reinserimento in graduatoria presentata dal predetto aspirante avente prot. n. 31070 

del 13.12.2021; 

ACCERTATO il possesso del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento dei Laboratori di Fisica ed 

il pregresso inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia relativamente a tale classe di 

concorso; 

VISTA la l. n. 241 del 1990; 

RITENUTO di doversi avvalere del potere di autotutela che l’ordinamento riconosce all’Amministrazione; 

 

DISPONE 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il reinserimento del sig. Arcidiacono Davide nato il 

14/08/1982 nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza della provincia di Messina e nella terza 

fascia delle graduatorie delle Istituzioni scolastiche prescelte all’atto della domanda in ordine alla classe di concorso 

B003 (Laboratori di Fisica) con punti 12,50. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Provinciale 

www.me.usr.sicilia.it ad ogni effetto di legge. 
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Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 

 

La Dirigente 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 

 

 

 

OR/vb 

Il responsabile del procedimento: Marilena Serranò  

Il responsabile dell’istruttoria: Valentino Barbera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Messina – LORO SEDI 

Alle OO.SS. comparto scuola –LORO SEDI 

Al Sito istituzionale - SEDE 

mailto:uspme@postacert.istruzione.it
mailto:usp.me@istruzione.it
http://www.me.usr.sicilia.it/

		2022-01-14T14:19:20+0000
	RICCIO ORNELLA


		2022-01-14T15:26:08+0100
	protocollo




