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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
IL DIRIGENTE
Vista

l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 avente per oggetto: “Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6 –ter della
legge3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il
personale docente ed educativo”, per il biennio relativo agli anni scolastici
2020/2021 e2021/2022, su posto comune e di sostegno;

Vista

la nota dell’USR per la Sicilia – D.G. prot. n. 16138 del 21.07.2020, avente ad
oggetto, tra l’altro, “conferimento di supplenze dalle Graduatorie Provinciali
per le Supplenze (GPS)”;

Visto

il Decreto di questo Ufficio prot. n. 5168 del 11.8.2020, di delega, ai sensi
dell’art.8 comma 5 della già menzionata O.M. 60, a scuole polo, per classi di
concorso;

Visto

l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle
GPS sul sito dell’Ufficio Territoriale e la pubblicazione delle correlate
graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;

Visto

il Decreto di questo Ufficio prot. 14289 del 09/08/2021, di pubblicazione delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative alle Province di Caltanissetta
ed Enna;

Visto

il Decreto prot. 15941 del 03/09/2021, di ripubblicazione delle Graduatorie
Provinciali delle supplenze relative alle province di Caltanissetta ed Enna;

Vista

la C.M. prot. n. 1588 dell’11/09/2020 “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 11
luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le
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supplenze”;
Visto

che l’Art. 8 commi 7, 8, 9 dell’O.M. n. 60/2020 del 10 Luglio 2020 prevede
controlli tempestivi delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti da parte
dell’Istituzione Scolastica che stipula il primo contratto;

Rilevato

che il docente ALONGI Salvatore nato il 14/04/1961 (AG), è stata assunto in
servizio presso l’I.I.S. “S. Mottura” di Caltanissetta in data 14/10/2020 con
contratto di supplenza annuale, in qualità di docente di A042, e che trattasi del
primo incarico di supplenza ricevuto dalle nuove GPS;

Vista

la proposta di convalida prot. 11310 del 17/11/2020, del Dirigente scolastico
dell’I.I.S. “S. Mottura” di Caltanissetta;

Rilevato

che il docente ALONGI Salvatore nato il 14/04/1961 (AG), risulta incluso nella
graduatoria di seconda fascia delle GPS della provincia di Caltanissetta per la
classe di concorso A042;

Accertato

in base alla documentazione in originale prodotta in sede di controllo, che il
docente ha dichiarato quale titolo di accesso per la suddetta graduatoria la
Laurea in Ingegneria Aeronautica, conseguita in data 29/10/1999;

Visto

il D.P.R. n. 19/2016 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione
ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento,
a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

Visto

il D.M. n. 259/2017 (Revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di
concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di
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primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016), che non prevede la
Laurea in Aeronautica quale titolo di accesso per la classe di concorso A042;
Ritenuto

alla luce della predetta normativa sui titoli di accesso alle nuove classi di
concorso, di dover procedere in autotutela alla esclusione del docente ALONGI
Salvatore dalla graduatoria relativa alla classe di concorso A042, seconda
fascia, per accertata mancanza del titolo di accesso;

Ritenuto

di dover conseguentemente revocare la proposta di individuazione del docente
ALONGI Salvatore, di cui al provvedimento prot. 16007 del 03/09/2021 per un
incarico di supplenza per la classe di concorso A042 presso CLIS00600B – “EMAJORANA” di Gela;
DISPONE

Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, il docente ALONGI Salvatore nato il 14/04/1961
(AG), è escluso dalla graduatoria relativa alla classe di concorso A042, seconda fascia della
Provincia di CALTANISSETTA, per accertata mancanza del titolo di accesso;
Art. 2) È revocata la proposta di individuazione del suddetto docente per incarico di supplenza per
la classe di concorso A042, presso l’IIS “E. Majorana” di Gela – CLIS00600B, disposto con
provvedimento di questo ufficio prot. 16007 del 03/09/2021;
Art. 3) Il Dirigente Scolastico dell’IIS “E. Majorana” di Gela, in esecuzione del presente
provvedimento, disporrà la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il
docente;
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Art. 4) Il servizio prestato dal docente in virtù di tale contratto sarà considerato come servizio
prestato di fatto e non di diritto;
Art. 5) Il relativo posto costituisce una disponibilità sopraggiunta e sarà oggetto di ulteriori fasi di
attribuzione di supplenza nei riguardi degli aspiranti che fin qui non sono stati destinatari di
proposte di assunzione, ai sensi dell’art. 12, comma 8, dell’O.M. n. 60/2020;
Art. 6) L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare
i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari;
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dalla
normativa vigente.

Il Dirigente
Dott. Ing. Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005

Al

Docente Alongi Salvatore
per il tramite del Dirigente Scolastico di IIS “E. Majorana” di Gela

Agli

Istituti di scuola secondaria di II grado della Provincia di Caltanissetta

Al

Dirigente Scolastico di IIS “S. Mottura” di Caltanissetta

Al

Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE

Dirigente:

Dott. Ing. Filippo Ciancio

Riferimenti:

Dott.ssa Ombretta Cuttaia

Riferimenti:

Dott. Giuseppe Mendolia

Riferimenti:

Dott. Matteo Giovanni Crino

Firmato digitalmente da CIANCIO
FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111
E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it

4

