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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo
IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 relativa alle 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 della scuola per
il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
VISTO il D.M. 51 del 3.3.2021 “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per
le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10
dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli
elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di
supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.”;
VISTE le note ministeriali prot. n. 21317 del 12 luglio 2021 e prot. n. 22904 del 22/7/2021 relative
all’apertura telematica delle istanze degli aspiranti all’inserimento negli elenchi aggiuntivi;
VISTI gli artt. 1 e 2 del citato D.M. n. 51 del 3.3.2021 che dettano disposizioni relative
all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le
supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune e per i posti
di sostegno;
VISTI i provvedimenti di questo Ufficio riguardanti l’esclusione dei candidati in possesso di titolo
estero non ancora riconosciuto dagli elenchi aggiuntivi prima fascia nelle GPS della provincia
di Palermo, per assenza dei requisiti richiesti dal D.M. 51 del 3.3.2021;
VISTO il decreto prot. n. 14622 del 13/08/2021 dell''USR Sicilia - Ufficio I -Ambito Territoriale di
Palermo con il quale è stata disposta l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia delle GPS
della provincia di Palermo, per assenza dei requisiti richiesti dal D.M. 51 del 3.3.2021, della
docente Eleonora Lisciandra, in possesso di titolo estero non ancora riconosciuto, per la
classe di concorso A047;
VISTA l’ordinanza del TAR Lazio Sezione Terza Bis n. 07300 del 16/12/2021 con la quale i giudici
amministrativi hanno disposto, per il ricorrente, la sospensione dell’efficacia del
provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia delle graduatorie provinciali
per le supplenze, fatte salve le successive valutazioni della fase di merito del giudizio;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo
DISPONE
Il reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali
delle supplenze di questa provincia, per la classe di concorso A047 con effetto dalla pubblicazione
del presente atto, della docente Eleonora Lisciandra, destinataria dell’ordinanza TAR del Lazio citata
in premessa.
L’Amministrazione si riserva di revocare il presente provvedimento in caso di successivo esito
favorevole del contenzioso in atto.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dalla normativa vigente.

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo
Luca Gatani
Il Funzionario Vicario
Pietro Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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