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IL DIRIGENTE 

VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 che disciplina le 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;  

VISTO l’articolo 7 comma 8 della citata O.M. 60 del 10 luglio 2020 che prevede l’esclusione degli 

aspiranti privi di titolo di accesso richiesto per l’inclusione nelle graduatorie;  

VISTO il D.P.R. 19/2016 aggiornato/integrato con D.M. 259/2017 Tabella A e B che indica i requisiti 

per accedere alle classi di concorso; 

VISTO il controllo effettuato sulle istanze presentate dai candidati per l’inserimento nelle nuove 

GPS; 

CONSIDERATO che è necessario adottare il provvedimento finalizzato all’esecuzione del sotto 

menzionato provvedimento giurisdizionale sfavorevole, 

 

DISPONE 

 

l’esclusione dei ricorrenti Frasca Giorgio e Pirri Zina dalla prima fascia delle classi di concorso B003 

e B015, B011 e B017 in esecuzione del provvedimento cautelare del Tar Lazio n. 05093/2018 e 

successiva inclusione nelle rispettive seconde fasce delle Graduatorie Provinciali di Supplenza del 

Personale Docente ed Educativo della provincia di Siracusa (GPS) e dalle relative Graduatorie di 

Istituto (GI) di cui all’O. M. 60 del 10/7/2020, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 per le 

motivazioni riportate in premessa.  

 

Il Dirigente Scolastico che abbia stipulato, in relazione alla Classe di Concorso interessata dal 

presente dispositivo, un contratto a tempo determinato con il docente indicato, in virtù della 

collocazione dei medesimi in posizione utile nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) o 

nelle Graduatorie di Istituto (GI), provvederà ad mettere in atto la procedura di risoluzione di tali 
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contratti, se ancora in essere, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito 

dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Siracusa.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al competente 

TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data 

di pubblicazione sul sito dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Siracusa. 

 

La pubblicazione del presente dispositivo sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., pertanto, 

non seguirà alcuna comunicazione cartacea. 

 

IL DIRIGENTE 

Nicola Neri Serneri 

 

 

 

 

 

 

Al sito web- sede 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia -Loro sedi 

Alle OO.SS. della Provincia comparto scuola - Loro sedi 
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