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U.O.B. n. 10 - Uff.VI
Esclusioni n. 13 GPS

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 relativa alle procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali (GPS) e di istituto (GI) di cui all’art. 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;
VISTO l’art. 3, comma 2, della citata Ordinanza, il quale dispone che le GPS, distinte in prima e
seconda fascia, sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa
istanza;
VISTO il proprio decreto prot. N. 0013545 del 02/09/2020 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania – posto
comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale
educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1064 del 06/03/2020 che accoglie l’appello proposto dal
Ministero dell’Istruzione e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR Lazio n.
05093/2018, accoglie l’istanza cautelare e sospende l’esecutività della sentenza impugnata
relativa al giudizio instaurato dal docente Pulici Antonio, inserito con riserva in prima fascia
per la classe di concorso B016;
Ritenuta la carenza del requisito di accesso alla classe di concorso B017 I Fascia GPS del docente
Sirni Davide, inserito con riserva in prima fascia per la classe di concorso B017;

DISPONE
L’esclusione dei docenti PULICI ANTONIO, SIRNI DAVIDE dalla prima fascia dalle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) rispettivamente per le classi di concorso B016 e B017.

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV
E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it

1

I dirigenti scolastici provvederanno a risolvere eventuali

contratti stipulati in virtù

dell’inclusione nelle graduatorie per le quali è disposta l’esclusione.
Le istituzioni scolastiche nelle cui Graduatorie di Istituto (GI) risultino inseriti i docenti di cui
sopra, per le sopracitate classi di concorso, provvederanno all’esclusione dei docenti medesimi dalle
rispettive Graduatorie di Istituto.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al sig. Pulici Antonio
Al sig. Sirni Davide
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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia
Al sito istituzionale - SEDE
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