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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le 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 in particolare l’art. 7, comma 4, lettera e) dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale: “qualora il 

titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del 
riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di 
aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine 
per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di 
riconoscimento del titolo” 

 
VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 11436 del 01/09/2020 con il quale sono state pubblicate 

le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2020/21 e 2021/2022, nonché i 
successivi provvedimenti di rettifica e ripubblicazione;  

 
CONSIDERATO che per mera svista non è stata apposta la riserva all’iscrizione nelle GPS I Fascia 

ADEE e ADAA della provincia di Caltanissetta dell’aspirante Mancuso Angela Rita, in 
possesso di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e in attesa di 
riconoscimento; 

 

RITENUTO pertanto di dover rettificare in autotutela la modalità di inclusione dell’aspirante   
Mancuso Angela Rita nelle GPS I Fascia ADEE e ADAA della Provincia di Caltanissetta, 
disponendo l’inclusione con riserva del riconoscimento, ove ne ricorrano i presupposti, del 
titolo da parte del M.U.R.; 

 
DISPONE 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, a parziale rettifica del decreto di quest’Ufficio prot. 
n. 11436 del 01/09/2020, nonché dei successivi provvedimenti di rettifica e di ripubblicazione 
delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze, l’inclusione dell’aspirante Mancuso Angela Rita 
nelle GPS I Fascia ADEE e ADAA della Provincia di Caltanissetta è disposta con riserva del 
riconoscimento, ove ne ricorrano i presupposti, del titolo di specializzazione sul sostegno 
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conseguito all’estero da parte del M.U.R.; 

 

2. Il Dirigente dell’I.C. “Lombardo Radice” di Caltanissetta provvederà ad inserire nel contratto 
di lavoro a tempo determinato stipulato con la docente Mancuso Angela Rita apposita 
clausola di riserva, secondo cui il contratto si intenderà risolto in caso di mancato 
riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero da parte della 
competente Direzione Generale del Ministero; 
 

3. I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto di seconda fascia 
l’aspirante Mancuso Angela Rita risulti inserita per gli insegnamenti ADAA e ADEE, 
provvederanno ad appore manualmente la riserva all’inclusione dell’aspirante medesima.  

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

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

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi 

della Provincia di Caltanissetta 

LORO SEDI 

 

Alle O.O.S.S. della Scuola 

LORO SEDI 

 

Al sito Web e all’Albo 

SEDE 
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