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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
Area II - U. O. VI

LA DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 avente per oggetto: “Procedure di aggiornamento 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”, per
il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, su posto comune e di sostegno;
VISTO l’art.5 ter del D.L 228/2021 che ha prorogato l'applicazione della procedura prevista
dall'articolo 59, co. 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di
ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/23, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia
delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di
specializzazione su sostegno;
VISTI i Decreti di questo Ufficio (prot. n. 8255 del 22/6/22 e n. 9231 del 12/7/22) di delega, ai sensi
dell’art. 8 co. 5 della suddetta O.M. 112, a scuole polo, per classi di concorso, delle attività di
valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento, aggiornamento e trasferimento relative alle
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Siracusa;
VISTE le graduatorie di questa provincia di Siracusa compilate ai sensi dell’O.M 112 del 6 maggio
2022 e pubblicate in data 13/9/22 con prot. 13794;
VERIFICATA la posizione del docente Alicata Sebastiano nella classe di concorso A046 – Scienze
Giuridiche ed Economiche inserito per mero errore a pieno titolo nella I fascia delle Graduatorie
Provinciale delle Supplenze;
VISTO il controllo incrociato effettuato in data 17-11-2022 sulla posizione occupata dallo stesso
professore, nel quale si rileva che ha presentato in allegato alla domanda decreto dipartimentale n
376 del 15-06-2021 nel quale si rileva che il titolo professionalizzante posseduto e riconosciuto dal
Ministero dell’istruzione permette l’esercizio della professione docente subordinatamente al
superamento di prove compensative;
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CONSIDERATO che il professore non ha presentato a questo Ufficio ai sensi dell’art.22 del D.Lgs.n.
206/2007, né in modalità telematica, né in modalità cartacea richiesta per lo svolgimento delle
misure compensative;
TENUTO CONTO della necessità in autotutela di apportare correzioni a seguito delle verifiche
effettuate;
DECRETA
L’ Inserimento della riserva al docente Alicata Sebastiano nella Classe di Concorso A046 Scienze
Giuridiche Economiche.
Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e del
Regolamento UE 2016/679, si precisa che il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio
on line, sul sito web dell’A.T di Siracusa e su amministrazione trasparente.
La pubblicazione all’Albo ha valore di notifica agli interessati.
L’amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad ulteriori eventuali integrazioni e
rettifiche che si dovessero rendere necessarie.
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.
La Dirigente dell’Ufficio X - AT Siracusa
Angela Fontana
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo delegate – LORO SEDI
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All’USR SICILIA – PALERMO
Ai Dirigenti degli II. SS. di ogni ordine e grado nella provincia di Siracusa – LORO SEDI
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Alle OO.SS. provinciali reparto scuola – LORO SEDI
Al sito web - SEDE
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