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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 
Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020, recante 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 ai sensi del quale le GPS, distinte in 
prima e seconda fascia, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, 
presentano la relativa istanza; 

VISTO  l’art. 7, comma 8, il quale dispone che l’aspirante che non è in possesso del 
relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso 
dalle relative graduatorie; 

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; 

CONSIDERATO CHE i candidati inseriti con riserva in prima fascia in virtù di provvedimento 
giurisdizionale cautelare, in caso di esito sfavorevole del giudizio, devono 
essere cancellati dalla prima fascia ed inseriti nella seconda fascia, 
corrispondente a quella richiesta per la stessa provincia e per le stesse sedi 
indicate nell’istanza; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) N. 
01326/2022REG.PROV.COLL. resa nell’ambito del procedimento N. 
07956/2018 REG.RIC. che definisce il giudizio in termini favorevoli 
all’Amministrazione;  

SCIOLTA  in senso negativo la riserva relativa al possesso del titolo legittimante 
l’inserimento in I fascia di Ragno Grazia in ordine alla classe di concorso B020 
“LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA”; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, la cancellazione dalla prima fascia e l’inclusione nella seconda 
fascia delle GPS di Ragno Grazia nata il 28/01/1965 per la classe di concorso B020 “LABORATORI 
DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA” (punteggio totale 54 così determinato: 
Titolo di accesso pt 12 - Titoli accademici, professionali e culturali pt 2 – Titoli di servizio pt 40).  

 

 

La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio 
https://www.me.usr.sicilia.it/. 
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Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 
 
 
                                                                         Il Dirigente 
                                                                      Stellario Vadalà 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3 comma 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214 
Responsabile dell’istruttoria: Valentino Barbera 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia- LORO SEDI 
Alle OO.SS. provinciali comparto scuola-LORO SEDI 

Al sito istituzionale - SEDE 
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