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IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 “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 il proprio atto prot. n. 5955 del 02.09.2020 con il quale si è provveduto a pubblicare le 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze e successive rettifiche; 

VISTA l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni 
scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, effettuata dalle 
scuole polo designate; 

VISTA la C.M. prot. n. 26841 del 5.9.2020 “Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”; 

VISTA la C.M. prot. n. 0001588 dell’11.9.2020 “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 11 luglio 2020, 
n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze”; 

VISTA l’attribuzione alla docente Cuscuna Marina di un posto di docente di sostegno nella scuola 
secondaria di 2 grado a tempo determinato da GPS incrociata II fascia (cdc A018); 

VISTO che sono stati effettuati i controlli previsti dall’art. 8 commi 7, 8, 9 dell’O.M. 60/2020; 

PRESO ATTO della rideterminazione del punteggio disposta con provvedimento dell’I.I.S.S. “Nervi” 
di Lentini prot. n. 9240 del 23/9/2021; 

CONSIDERATO che il titolo di riserva dichiarato dalla docente nella domanda di inserimento in GPS 
non viene confermato a seguito dei controlli operati dall’istituto scolastico e che il punteggio è 
stato rideterminato da punti 22.5 a punti 21.5 nella cdc A018; 

DISPONE 

per le motivazioni citate in premessa, l’eliminazione del titolo di riserva di cui risultava titolare la 
docente Cuscuna Marina, la rideterminazione del punteggio attribuito alla medesima docente e la 
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convalida a sistema del punteggio verificato dall’istituto scolastico, per la seguente classe di 
concorso: 

Classe di concorso Fascia Punteggio 

A018 II 21.50 

Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà a convalidare a sistema il punteggio 
verificato dall’istituto scolastico attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma 
informatica, ai fini della successiva notifica alla candidata e della costituzione dell’Anagrafe 
Nazionale del Personale docente. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Nicola Neri Serneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Siracusa – LORO SEDI 

Alla Docente interessata 

Al sito web - SEDE 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/

		2021-10-04T12:55:41+0000
	NERI SERNERI NICOLA


		2021-10-04T14:58:52+0200
	protocollo




