
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
 

Unità Operativa n. II Area II Ufficio 3  

 

 

 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

1 

 

 

AVVISO GPS - Graduatorie provinciali per le supplenze. 

Con dispositivo prot. n. 5955 del 02/09/2020 sono state pubblicate le graduatorie provinciali 

definitive per le supplenze (GPS) della provincia di Siracusa –posto comune e sostegno- del 

personale docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I^ e 

II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.  

Eventuali segnalazioni dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo e-mail: 

reclamigpssr@usr.sicilia.it 

 

In ogni caso, per quanto riguarda le graduatorie, si ricordano le disposizioni di cui all’art.8 

dell’Ordinanza Ministeriale avente oggetto “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”, che in merito 

alla valutazione dei titoli all’art.8 dispone che: 

7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza 

delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.  

8. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito 

della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e 

ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari 

per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale 

docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.  

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli 

comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 

9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; 

comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al 
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dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai 

fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE 

    Nicola Neri Sereneri 

Firma autografa sostituita a mezzo  

  stampa ex art.3 c.2 D.lgs 39/93 
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