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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della 

Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte 

all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su 

posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione 

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

e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di 

sostegno, e del personale educativo; 

VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 858/2020, circa i 

requisiti generali di ammissione; 

VISTI gli articoli da 7 e 8 dell’OM 60/2020 relativi rispettivamente, all’istanza di partecipazione e 

alla valutazione dei titoli; 

VISTA l’istanza di inserimento nelle GPS per l’a.s. 2020/21 presentata dall’aspirante docente 

Cottone Cinzia e visionati i titoli presentati dall’aspirante; 

CONSIDERATO che l’aspirante docente Cottone Cinzia ha dichiarato per l’accesso alla 2° fascia 

delle GPS classi di concorso AA24-AA25-AB24-AB25 un titolo non conforme a quanto disposto dal 

DPR 19/16 e ss. mm. ii.; 

VISTE le risultanze della verifica, effettuata dal 14° I.C. “Wojtyla” di Siracusa, scuola ove l’aspirante 

ha stipulato il primo contratto di lavoro cdc AA25; 

ACCERTATA da parte della scuola di riferimento la sopra menzionata carenza (prot. 3008 del 

7/4/2021) del valido titolo di accesso alla 2° fascia delle GPS, ai sensi dell’art 8 comma 9 O.M. 

60/2020, come sopra evidenziato; 
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DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata, ai sensi dell’art. 3, e seguenti, dell’OM 60/2020, l’esclusione della 

candidata Cottone Cinzia dalla graduatoria di 2° fascia delle GPS classi di concorso AA24, AA25, 

AB24, AB25 per carenza del requisito di ammissione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Nicola Neri Serneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Siracusa – LORO SEDI 

Al Docente interessato 

Al sito web - SEDE 
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