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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 - Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione; 

Vista l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante la procedura di istituzione 

delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto 

del personale docente, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo 

nelle Istituzioni scolastiche statali relative agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22; 

Visto il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, avente ad oggetto: “Costituzione degli elenchi 

aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed 

educativo”, in attuazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020; 

Visto  il dispositivo prot. n. 12603 del 21/07/2021 con il quale sono state ripubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – posto comune e di sostegno – 

del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola 

secondaria di I^ e II^ grado, nonché del personale educativo, integrate ed 

aggiornate ai sensi del D.M. 178/2021 e in esecuzione di provvedimenti 

giurisdizionali, valide per l’a.s. 2021/22; 

Visto il D.M. n. 242 del 30/07/2021 relativo alla procedura straordinaria in attuazione 

dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

Vista la circolare ministeriale prot. n. 25089 del 06/08/2021 avente ad oggetto: “Anno 

scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed A.T.A.”; 

Visto il dispositivo prot. n. 13745 del 09/08/2021 con il quale sono state pubblicate le 

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

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

 

Area V Reclutamento  

Responsabile del procedimento Pietro Velardi 

Riferimenti Irene Sansone 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

2 

 

del personale docente – posto comune e di sostegno – e del personale educativo, 

integrate dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valide per l’a.s. 2021/22; 

Visto il successivo dispositivo prot. n. 16394 del 03/09/2021 con il quale sono state 

ripubblicate le predette graduatorie provinciali per le supplenze; 

Visti i dispositivi prot. n. 13739 e prot. n. 13752 del 09/08/2021 con i quali sono stati 

esclusi dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03/03/2021 i 

docenti in possesso di titoli conseguiti all’estero non ancora riconosciuti in Italia ai 

sensi della normativa vigente; 

Visti i decreti cautelari monocratici del TAR Sicilia n. 520/2021 del 17/08/2021, n. 

521/2021 del 18/08/2021, n. 522 del 20/08/2021, n. 524/2021 del 20/08/2021, n. 

526/2021 del 20/08/2021 e del TAR Lazio n. 4473/2021 del 27/08/2021; 

Visti i dispositivi dello scrivente Ufficio prot. n. 16017 del 31/08/2021, prot. n. 16181 del 

01/09/2021 e prot. n. 16182 del 01/09/2021 con i quali, in esecuzione dei citati 

decreti monocratici, è stato disposto il reinserimento con riserva dei ricorrenti negli 

elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze dei 

docenti; 

Visto il dispositivo dello scrivente Ufficio prot. n. 16398 del 03/09/2021 con il quale è 

stato pubblicato il bollettino delle nomine, generato dal sistema informativo del 

Ministero, contenente i nominativi del personale docente ed educativo, presente 

nelle GAE e nelle GPS, destinatario di una proposta di contratto a tempo 

determinato, per l’a.s. 2021/22; 

Rilevato che, per effetto dei citati decreti cautelari monocratici, con il bollettino allegato al 

suddetto provvedimento prot. n. 16398 del 03/09/2021, alcuni ricorrenti sono stati 

individuati per un contratto a tempo determinato su sostegno da elenchi aggiuntivi 

alla prima fascia delle GPS, e che per gli stessi è stato previsto l’accantonamento 
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del posto, con conseguente impossibilità di presa di servizio fino allo scioglimento 

dell’accantonamento; 

Vista la sentenza breve n. 2575/2021 del 16/09/2021 con la quale il TAR Sicilia, 

pronunciandosi sul ricorso N.R.G. 1483/2021, lo dichiara inammissibile per difetto 

di giurisdizione; 

Ritenuto  necessario, stante la perdita di efficacia del citato decreto cautelare monocratico 

n. 520/2021 emesso in data 17/08/2021 nell’ambito del ricorso N.R.G. 1483/2021, 

procedere all’esclusione dei relativi ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di 

cui al D.M. n. 51 del 03/03/2021, con conseguente caducazione delle individuazioni 

per supplenze su sostegno, con accantonamento del posto, disposte a loro favore 

con il provvedimento prot. n. 16398 del 03/09/2021; 

  

DISPONE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, sono esclusi dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 

n. 51 del 03/03/2021 i docenti, in possesso di titoli conseguiti all’estero non ancora riconosciuti in 

Italia, destinatari del decreto cautelare monocratico del TAR Sicilia n. 520/2021 e della sentenza del 

TAR Sicilia n. 2575/2021, specificati nell’allegato 1. 

Risultano, conseguentemente, caducate le individuazioni per supplenze su sostegno indicate 

nell’allegato 2, disposte, con accantonamento del posto, con il provvedimento prot. n. 16398 del 

03/09/2021. I posti così resisi disponibili, costituendo disponibilità sopravvenute, saranno oggetto 

di un’ulteriore fase di attribuzione informatizzata di supplenze, sulla base delle istanze già 

presentate dagli aspiranti. 

Restano accantonati, nelle more della decisione collegiale, i posti per i docenti destinatari dei decreti 

monocratici del TAR Sicilia n. 521/2021 del 18/8/2021, n. 522 del 20/08/2021, n. 524/2021 del 
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20/08/2021, n. 526/2021 del 20/08/2021 e del TAR Lazio n. 4473/2021 del 27/08/2021, riportati in 

allegato 3. 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I - A.T. Palermo  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli interessati (per mezzo di notifica mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio) 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Alle OO.SS. provinciali della Scuola 

Al sito web dell’Ufficio 
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