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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

 
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; 
 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 12484 del 07/10/2021, con il quale sono stati pubblicati 
gli elenchi contenenti l’individuazione per l’a.s. 2021/22 dei docenti inseriti nelle Graduatorie ad 
esaurimento e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Siracusa, destinatari 
della proposta di stipula del contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia 
di posto ivi indicate, nonché la sede loro assegnata e la tipologia di contratto; 

 
CONSIDERATO che, in virtù del decreto di cui sopra, è stato conferito alla docente LANDRO 
CLAUDIA un incarico di supplenza a.s. 2021/2022 fino al termine delle attività didattiche, classe di 
concorso ADSS da graduatorie II fascia incrociate sostegno scuola secondaria di II grado presso 
l’I.I.S.S. “Nervi” di Lentini; 

 
PRESO ATTO che, con decreto di questo Ufficio prot. n. 13381 del 22/10/2021, è stata disposta, 
l’esclusione del candidato LANDRO CLAUDIA dalla graduatoria di 1° fascia degli elenchi aggiuntivi 
delle GPS classe di concorso ADSS per carenza del requisito di ammissione; 
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RITENUTO di dover conseguentemente procedere in autotutela alla revoca dell’incarico attribuito 
alla docente LANDRO CLAUDIA 
 

DISPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell’incarico di supplenza a. s. 2021/2022 – tipo di 
nomina GPS Fascia I, conferito fino al termine delle attività didattiche classe di concorso ADSS 
(sostegno scuola secondaria di II grado) presso dell’I.I.S. “Nervi” di Lentini, nei confronti della 
docente LANDRO CLAUDIA. 
Per l’effetto, il servizio eventualmente prestato dal docente nel corrente anno scolastico, prima 
della revoca, dovrà essere considerato come servizio prestato di fatto e non di diritto. 
L’Amministrazione si riserva il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in 
autotutela e/o per circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle 
eventualmente derivanti da provvedimenti giurisdizionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 

All’ 

Al 

Al  

Interessata per il tramite della scuola di servizio 

Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Nervi” – Lentini 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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