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IL DIRIGENTE 

VISTE le domande prodotte dai candidati per l’accesso alle Graduatorie Provinciali per le 

supplenze e per le graduatorie d’istituto così come disciplinato dall’art. 5 – comma 

1 dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020; 

VISTO le indicazioni fornite dalla Direzione Regionale Sicilia a supporto delle attività di 

verifica e validazione delle domande; 

VISTO l’art. 8 dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020 rubricato “Valutazione dei titoli”, che 

disciplina altresì i casi di esclusione; 

VISTO l’attività dell’Istituto I.P.S.S.A.R. Pietro Piazza che, delegato da questo Ufficio I con 

nota n. 10630 del 29.07.2020, ha valutato le istanze degli aspiranti all’inserimento 

nelle graduatorie provinciali per le supplenze per le classi di concorso B020 – 

LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA; 

VISTO il proprio dispositivo n. 12445 del 01.09.2020 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Palermo –

posto comune e sostegno- del personale docente delle scuola primaria, della scuola 

dell’infanzia, della scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli 

per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

ACCERTATO che il TAR Lazio ha pronunciato la sentenza n. 11049/2019 pubblicata in data 

17.09.2019, e la sentenza n.11044/2019,, pubblicata in data 07.11.2019, con le 

quali, definitivamente pronunciando sui ricorsi R.G. 6509/2017 e 8068/2017, ne ha 

disposto il rigetto; 

ACCERTATO che il Consiglio di Stato ha pronunciato le sentenze n. 2842/2019 – 666/2019 – 

662/2018 – 2841/2019, con le quali, definitivamente pronunciando sui ricorsi R.G. 

3565/201, 10247/2018, 662/2018 e 3562/2019, ne ha disposto il rigetto 
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RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 

241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato un 

contenuto diverso del presente provvedimento; 

RITENUTO di dover dare esecuzione ai suindicati provvedimenti giurisdizionali 

DISPONE 

1. Per i motivi citati in premessa, la cancellazione della domanda di inserimento nelle 

graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia e nelle graduatorie d’istituto di II fascia per la 

classe di concorso B020 dei candidati nell’allegato elenco. 

2. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto IPSSAR Pietro Piazza apporterà le dovute modifiche 

traslando la posizione dei docenti rispettivamente nella II fascia delle graduatorie provinciale per 

le supplenze. 

3. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risultino eventualmente inseriti i docenti 

indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla seconda 

fascia, conservandone la posizione in terza fascia, se già inclusi, secondo quanto disposto nella circolare 

delle supplenze prot. n. 38905 del 28.08.2019. 

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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CLASSE 

CONC. 
COGNOME NOME 

B020 ANTONUCCI CALOGERA 

B020 MONTALBANO LUANA 

B020 EMMANUELE VINCENZO MARIO 

B020 LAURICELLA ANTONIO 

B020 PERSICO CLAUDIO 

B020 SCIBETTA GIUSEPPE 
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