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U.O.B. n.3 
Ufficio: IV Gestione GPS e GAE 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 relativa alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali 

(GPS) e di istituto (GI) di cui all’art. 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; 

 VISTE le graduatorie provinciali delle supplenze pubblicate con provvedimento prot. 13545 del 

2/09/2020 e succ. modifiche; 

VISTO il decreto prot. n. 20662 del 05/10/2021 con il quale questo Ufficio ha disposto l’esclusione del 

prof. Cumia Salvatore dagli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I 

Fascia, classe di concorso A046, “Scienze giuridico-economiche”, in quanto in possesso di titolo 

estero non riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 

RITENUTO di dovere procedere all’inserimento del medesimo nelle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze di II Fascia ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’O.M. 60/2020; 

 

DISPONE 
 

l’inserimento del docente CUMIA SALVATORE nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali delle 

Supplenze di questa provincia per la classe di concorso A046, “Scienze giuridico-economiche”, con 

posizione 337, punteggio 34.  

Le istituzioni scolastiche nelle cui Graduatorie di Istituto (GI) risulti inserito il Sig. Cumia 

Salvatore per la sopracitata classe di concorso, provvederanno all’ inserimento del docente medesimo 

nelle rispettive Graduatorie di Istituto. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi previsti dalla normativa vigente. 
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Il Dirigente  

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

 

Al docente interessato 

Ai dirigenti scolastici della Città Metropolitana di Catania 

Al sito istituzionale 
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