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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS 

 

IL DIRIGENTE  

VISTO  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 Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 recante “Procedure di aggiornamento 

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”, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024;  

VISTO il decreto 12453 del 14.06.2022 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento definitive di Messina del personale docente di ogni ordine e grado e del 

personale educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025 ed il successivo decreto prot. n. 16274 del 26.07.2022 con il quale le predette 

graduatorie sono state ripubblicate; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 16606 del 29.07.2022 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Messina –

posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola 

dell’infanzia, delle scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli 

per il biennio 2022/23 e 2023/24 ed il successivo decreto prot. n. 19024 del 26.08.2022 

con cui le predette graduatorie sono state ripubblicate; 

VISTA la circolare prot. n. 28597 del 29.07.2022 contenente “Anno scolastico 2022/2023 – 

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

educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022”; 
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VISTE  le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on 

Line” entro il termine perentorio del 16 agosto 2022;  

VISTI i decreti prot. n. 19827 del 05.09.2022, 22550 del 27.09.2022, 23558 del 05.10.2022, 

25128 del 25.10.2022, 26100 del 07.11.2022, 27240 del 21.11.2022, 28299 del 

05.12.2022, 295050 del 20.12.2022, 30149 del 30.12.2022 e 300 del 09.01.2023 con cui 

sono stati approvati e pubblicati gli elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari 

della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, 

nonché la sede loro assegnata e i relativi decreti di rettifica; 

PRESO ATTO dell’ordinanza n. 1118/2023 del 17/01/2023 del Tribunale di Messina Sezione Lavoro, 

resa nell’ambito del procedimento RG n. 6950/2022, che in accoglimento della 

domanda cautelare “ordina all’Amministrazione resistente di attribuire a ZAGAMI 

SONIA, per l’anno scolastico 2022/2023, un incarico di docenza fino al termine delle 

attività didattiche, su posto di sostegno per la scuola primaria, presso un’istituzione 

scolastica tra quelle indicate in domanda, sui posti disponibili per il settimo turno di 

nomina del 5.12.2022”; 

CONSIDERATO che lo scrivente Ufficio ha completato le operazioni di conferimento degli incarichi a 

tempo determinato del personale docente per l’a.s. 2022/2023 secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente;  

VISTO il decreto di ripartizione di ulteriori posti di sostegno in deroga prot. n. 1393 del 

24.01.2023, con il quale sono state assegnate n. 12 ore alla Scuola Primaria M. 

Passamonte di Messina (cod. mecc. MEEE869018); 

TENUTO CONTO  della necessità di eseguire il suddetto provvedimento giurisdizionale; 

DECRETA 

ART. 1) L’individuazione con riserva della docente Zagami Sonia, nata il 22/06/1978, quale destinataria di 

incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADEE (Sostegno 

Scuola Primaria) presso la scuola Primaria M. Passamonte di Messina cod. mecc. MEEE869018, per n. 12 ore 
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giusto decreto prot. n. 1393 del 24.01.2023 e per ulteriori n. 12 ore in sovrannumero nella medesima istituzione 

scolastica, con decorrenza giuridica dal 07.12.2022 ed economica dall’effettiva presa di servizio. 

ART. 2) Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il dirigente scolastico dovrà contemplare 

apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli 

all'Amministrazione. 

ART 3) Tale individuazione è disposta senza acquiescenza e con riserva di azionare ogni eventuale 

impugnazione. 

L’Amministrazione si riserva altresì, in ogni momento, la possibilità di attivare tutti i provvedimenti di 

autotutela che dovessero rendersi necessari all’esito del contenzioso in atto. 

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

www.me.usr.sicilia.it ad ogni effetto di legge. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 

 

Il Dirigente  

Stellario Vadalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLA DOCENTE ZAGAMI 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 

AL SITO WEB 
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