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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
Unità Operativa n. II Area II Ufficio 3

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione
dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare,
l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” 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;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il
quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma
6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali,
che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività
di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando
l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale
competente... omissis”;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;
VISTE le istanze dei candidati con le quali si chiede, ciascuno per la classe di concorso indicata, di
essere incluso nelle graduatorie provinciali e di supplenza nelle classi di fianco a ciascun nominativo
indicate;
VISTO il proprio provvedimento prot. 5168 dell’11 agosto 2020 di individuazione delle scuole polo
per la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’O.M.60/2020;
VISTO il proprio provvedimento n. 6512 del 17.09.2020 di pubblicazione delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Siracusa;
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VISTO l’art. 8, commi 7 e 9, in cui si prevede che “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”;
VISTI i decreti di questo Ufficio con i quali si è preso atto dei provvedimenti relativi alle proposte di
esclusione emanati dalle istituzioni scolastiche che si intendono integralmente richiamati;
VISTE le risultanze del controllo effettuato dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi della suddetta
normativa, acquisite da questo Ufficio attraverso apposita procedura di validazione dei
provvedimenti di convalida/rettifica del punteggio a firma del Dirigente Scolastico che ha curato la
verifica che si intendono integralmente richiamati;
VISTO il DM n.51/2021 relativo alla 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;
ESAMINATE le istanze di cui al DM sopracitato;
VISTO l’articolo 36 CCNL comparto scuola;
RICHIAMATO l’art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la previa
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle
procedure concorsuali,

DECRETA
Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, valevoli per l’a.s.
2021/2022, su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado, e del personale educativo, ai
sensi dell’O.M. indicata in premessa.
Si fa presente che sono altresì inclusi nelle sopradette graduatorie i candidati sottoelencati che, a
causa di una problematica non ancora risolta nel sistema, non hanno potuto ricevere accettazione
e successiva validazione al sistema informatico:
-Carcò Simona – cdc AAAA e EEEE;
-Morana Lucia – cdc ADEE e AAAA;
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-Sparatore Flavia – cdc AAAA e EEEE;
-Tulumello Cinzia – cdc AAAA e EEEE;
-Valeri Simona – cdc AAAA e EEEE.

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche
necessarie. Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i
relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio. La pubblicazione del presente
provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento.

Il DIRIGENTE
Nicola Neri Serneri
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Al Sito web –SEDE
Alle OO. SS. della Scuola –LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Istituti scolastiche della provincia di Siracusa –LORO SEDI
Agli AA.TT. della Repubblica –LORO SEDI
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