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U.O.N. n. 3 Uff.IV 

Gestione GPS e GAE 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. 60/2020 relativa alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali (GPS) e di 

istituto di cui all’art.4 comm6 bis e 6 ter della legge 124 del 1999 e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo;  

VISTI  i dispositivi del Dirigente Scolastico dell’IIS De Nicola di  San Giovanni La Punta con il quale 

sono stati esclusi dalle GPS alcuni docenti che hanno ottenuto incarico da dette 

graduatorie, a seguito di controlli previsti dall’Art. 8 comma 7, della sopraindicata 

Ordinanza ; 

VISTO   il provvedimento prot. 15769 del 04/08/2021 con il quale,  ai sensi dell’art. 8 co. 8  della 

predetta ordinanza, si convalidava l’accertamento disposto dal suddetto dirigente 

scolastico  con la proposta di esclusione dei docenti che hanno ottenuto l’incarico da dette 

graduatorie in quanto mancanti del titolo di accesso; 

VISTO  il decreto cautelare monocratico n 525/2021 del TAR Sicilia sezione seconda con il quale, 

nelle more dell’esame collegiale, ammetteva gli aspiranti esclusi con il predetto 

provvedimento prot.15769 del 04/08/2021 alla partecipazione alla procedura per il 

conferimento di contratti di incarichi di personale docente per l’a.s.2021/2022; 

ACCERTATO che gli aspiranti esclusi hanno comunque prodotto domanda nei termini per la 

partecipazione alla procedura di conferimento dei predetti incarichi; 

 
DISPONE 

 

Il reinserimento con riserva negli elenchi di prima fascia delle graduatorie provinciali delle 

supplenze di questa provincia dei sottoindicati docenti, esclusi con provvedimento prot.15769 

del 04/08/2021 , nei limiti di quanto dispone il decreto monocratico del TAR Sicilia sez.seconda 

di Palermo n.525/2021 citato in premessa. 
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I docenti sono reinseriti con il punteggio spettante prima dell’esclusione. 

Il presente provvedimento è adottato in mera esecuzione del citato decreto cautelare, per la 

durata della sua efficacia, senza prestare acquiescenza e salvo revoca in caso di successivo esito 

favorevole all’amministrazione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o al Capo dello Stato 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica. 

 

 

COGNOME                                                   NOME          INSEGNAMENTO 

CUMIA SALVATORE ADSS 

FERRERI ANTONIO FEDERICO ADSS 

LA FERRERA LAURA ADSS 

 

 

 

Dirigente 

Emilio Grasso 

 

 

Ai docenti interessati 

Al sito istituzionale  

Ai dirigenti scolastici della Città Metropolitana di Catania 
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