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U.O.B.n.3 Uff.I-II-V
Reclutamento scuola dell’infanzia, primaria e primo grado

Rett.3

IL DIRIGENTE
VISTA

l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, con la quale è stata
disciplinata, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la
costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS);

VISTO

il provvedimento di quest’ufficio prot.12412 del 11/08/2020 con il quale sono state
individuate le scuole polo delegate alla valutazione delle domande pervenute e dei
successivi reclami o correzioni di errori materiali alle GPS pubblicate;

VISTO

il proprio provvedimento del 2 settembre 2020, protocollo 13545 , con il quale si è
disposta la pubblicazione sul sito internet di questo ufficio delle graduatorie per le
supplenze della provincia di Catania (GPS) e le successive rettifiche alle graduatoria
pubblicata su comunicazione delle scuole polo;

VISTA

la nota del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del 4 settembre 2020, protocollo n. 1550;

CONSIDERATO che da alcuni reclami e segnalazioni pervenuti ed esaminati da parte delle scuole
polo sono emerse alcune situazioni meritevoli di essere riconsiderate per esclusioni
che non dovevano essere disposte o al contrario per esclusioni che dovevano essere
effettuate secondo la normativa richiamata o per rettifiche di punteggio
erroneamente attribuito;
VISTE

le note trasmesse dalle scuole polo delegate alla valutazione che hanno proceduto
alla verifica dei suddetti reclami e segnalazioni;

RITENUTO

quindi opportuno intervenire in autotutela essendovi un indubbio interesse
pubblico a ristabilire l’esatto ordine nella graduatoria delle classi di concorso
evitando successivo contenzioso;
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DISPONE
La rettifica delle graduatorie provinciali delle supplenze pubblicate con provvedimento di
quest’Ufficio del 2 settembre 2020 prot.13545 e succ. rettifiche con l’esclusione degli aspiranti
che non hanno i requisiti per la partecipazione alle GPS e il reinserimento degli aspiranti
erroneamente esclusi e le rettifiche dei punteggi secondo quanto contenuto negli allegati elenchi
che fanno parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di quest’Ufficio https://www.ct.usr.sicilia.it e
trasmesso ai dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Catania che
aggiorneranno le graduatorie d’istituto tenendo conto del presente provvedimento.
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere
visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
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

IL DIRIGENTE
Emilio Grasso
Firmato digitalmente da
GRASSO EMILIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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