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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo
IL DIRIGENTE

Visto

il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 - Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione;

Vista

l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante la procedura di istituzione
delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto
del personale docente, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo
nelle Istituzioni scolastiche statali, relative agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;

Visto

il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, avente ad oggetto: “Costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed
educativo”, in attuazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;

Visto

l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021;

Visto

il dispositivo prot. n. 12603 del 21/07/2021 con il quale sono state ripubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – posto comune e di sostegno –
del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola
secondaria di I^ e II^ grado, nonché del personale educativo, integrate ed
aggiornate ai sensi del D.M. 178/2021 e in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali, valide per l’a.s. 2021/22;

Visto

il D.M. n. 242 del 30/07/2021 relativo alla procedura straordinaria in attuazione
dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Vista

la circolare ministeriale prot. n. 25089 del 06/08/2021 avente ad oggetto: “Anno
scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A.”

Visto

in particolare, l’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), dell’O.M. 60/2020;
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Visto

il dispositivo prot. n. 13745 del 09/08/2021 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Palermo
del personale docente – posto comune e di sostegno – e del personale educativo,
integrate dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valide per l’a.s. 2021/22

Visto

il successivo dispositivo prot. n. 16394 del 03/09/2021 con il quale sono state
ripubblicate le predette graduatorie provinciali per le supplenze;

Visto

il dispositivo prot. n. 15798 del 27/08/2021 con il quale sono stati pubblicati gli
elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula del
contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del D.L. 73/2021;

Visto

il dispositivo prot. n. 16398 del 03/09/2021 con il quale è stato pubblicato il
bollettino delle nomine dei docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, destinatari di
una proposta di contratto a tempo determinato;

Visto

il dispositivo prot. n. 19332 del 29/09/2021 con il quale è stato pubblicato il
secondo bollettino delle nomine dei docenti presenti nelle GAE e nelle GPS,
destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato;

Visto

il dispositivo prot. n. 20231 del 12/10/2021 con il quale è stato pubblicato il terzo
bollettino delle nomine dei docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, destinatari di
una proposta di contratto a tempo determinato;

Visto

il dispositivo prot. n. 21363 del 29/10/2021 con il quale è stato pubblicato il quarto
bollettino delle nomine dei docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, destinatati di
una proposta di contratto a tempo determinato;

Visto

il dispositivo prot. n. 22611 del 12/11/2021 con il quale è stato pubblicato il quinto
bollettino delle nomine dei docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, destinatati di
una proposta di contratto a tempo determinato;
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Visto

il dispositivo prot. n. 24200 del 1/12/2021 con il quale è stato pubblicato il sesto
bollettino delle nomine dei docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, destinatati di
una proposta di contratto a tempo determinato;

Visto

il dispositivo prot. n. 25131 del 16/12/2021 con il quale è stato pubblicato il settimo
bollettino delle nomine dei docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, destinatati di
una proposta di contratto a tempo determinato;

Visti

i dispositivi dello scrivente Ufficio prot. n. 634, 637, 639, 640, 641, 643, 645 del
12/01/2022, con i quali è stata data esecuzione alle ordinanze TAR Lazio Sezione
Terza Bis rispettivamente n. 7266, 7275, 7283, 7300, 7308, 7326, 7337 del
16/12/2021;

Considerate le disponibilità sopravvenute entro la data del 31/12/2021 per le supplenze annuali
e fino al termine delle attività didattiche, posti comuni e di sostegno, posti orario e
posti a orario non intero, relativi al personale docente ed educativo di ogni ordine
e grado della provincia di Palermo;
Visti

gli articoli n. 3 e n. 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

Vista

la C.M. n. 248 del 7 novembre 2000;

Visto

l’art. 1, comma 2, della Legge 23 novembre 1998, n. 407;

Visti

gli articoli n. 678, comma 9, e n. 1014, comma 3, del Decreto Legislativo 15 marzo
2010, n. 66;

Viste

le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze - online”
predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 21 agosto
2021, che hanno ancora titolo a un’individuazione per incarico di supplenza;

Preso atto

per gli aspiranti inclusi nelle GPS degli esiti dell’elaborazione del sistema
informativo del Ministero INS – Informatizzazione Nomine Supplenze;
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DISPONE

È pubblicato in data odierna, sul sito web dell’Ufficio, il bollettino relativo all’ottavo processo di
nomina, contenente i nominativi del personale docente ed educativo, presente nelle GAE e nelle
GPS, destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la
tipologia di posto indicate, per le scuole di ogni ordine e grado. Il predetto elenco specifica altresì la
sede scolastica e il tipo di contratto.
Ai Dirigenti scolastici delle sedi di assegnazione, riportate nel suddetto bollettino, compete la stipula
dei contratti nonché l’effettuazione dei controlli previsti dall’ordinanza n. 60 del 2020.
Ai contratti per i docenti individuati con riserva nell’allegato bollettino dovrà essere apposta
apposita clausola risolutiva espressa.
Si evidenzia che, comunque, ogni individuazione di cui al suddetto bollettino è subordinata alla
verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. L’insussistenza dei requisiti,
in qualsiasi momento accertata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali
ulteriori responsabilità.
Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con valore
di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento vigente.

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo
Luca Gatani
Il Funzionario Vicario
Pietro Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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Agli interessati (per mezzo di notifica mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia
Alle OO.SS. provinciali della Scuola
Al sito web dell’Ufficio
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