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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la 

costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie 

di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni 

scolastiche statali e del personale educativo; 

VISTA la nota dell’USR per la Sicilia n. 16138 del 21.07.2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10630 del 29.07.2020 con il quale, ai sensi 

dell’art. 8 comma 5 della predetta Ordinanza, si procedeva all’individuazione di 

scuole polo che potessero garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla 

base della tipologia e specificità degli indirizzi; 

VISTO l’art. 9 co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS da 

parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, 

contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di 

ciascuna istituzione scolastica; 

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

pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive – posto 

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

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

per il biennio 2020/2022; 

VISTO il precedente dispositivo prot. n. 7582 del 30/04/2021 di rettifica delle graduatorie 

definitive delle supplenze della provincia di Palermo; 

VISTO il precedente dispositivo prot. n. 8667 del 19/05/2021 di rettifica delle graduatorie 

definitive delle supplenze della provincia di Palermo;  
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VISTO il precedente dispositivo prot. n. 10756 del 24/06/2021 di rettifica delle graduatorie 

definitive delle supplenze della provincia di Palermo; 

VISTO il precedente dispositivo prot. n. 13665 del 06/08/2021 di rettifica delle graduatorie 

definitive delle supplenze della provincia di Palermo; 

PRESO 

ATTO 

delle ulteriori rettifiche apportate dalle scuole polo a seguito dei reclami ricevuti e 

valutati, anche conseguenti agli accertamenti sulle dichiarazioni rese dai docenti in 

sede di presentazione delle istanze di inserimento, effettuati dalle scuole di 

servizio;  

RITENUTO pertanto necessario procedere alla conseguente rettifica delle graduatorie 

definitive; 

 

DISPONE 

 

ISTITUTO SUPERIORE “POLO” MAJORANA 
(CDC A048 – A049 – A050 – A051 – A052) 
Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti inseriti nella II fascia sotto riportati è rettificato il 
punteggio come indicato: 

 Martinelli Ilaria   A050 punti 62,50; 

 
ISTITUTO SUPERIORE “POLO” V. RAGUSA E O. KYOHARA F. PARLATORE 
(CDC A001 – A002 – A003 – A004 – A005 – A006 – A007 – A008 – A009 – A014 – A017 – A037 – 
A054 – A060 – A061 – A062 – A065 – B008 – B022 – B026 – B027 – B028) 
Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti inseriti nella I fascia sotto riportati è rettificato il 
punteggio come indicato: 

 Santoro Francesco  A001 punti 4,00; 

 Santoro Francesco  A017 punti 4,00; 
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Per quanto esposto nelle premesse, i docenti sotto riportati passano dalla II fascia alla  I fascia ed è 
rettificato il punteggio come indicato: 

 Sanzone Antonino  A001 punti 15,50; (RISERVA) 

 Sanzone Antonino  A037 punti 15,50; (RISERVA) 

 Sanzone Antonino  A060 punti 21,50; (RISERVA) 

 Sanzone Vincenzo  A037 punti 14,00; (RISERVA) 

 Sanzone Vincenzo  A060 punti 14,00; (RISERVA) 

Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti inseriti nella II fascia sotto riportati è rettificato il 
punteggio come indicato: 

 Ferrante Patrizia  A060 punti 41,00; 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “POLO” VITTORIO EMANUELE III 
(CDC A020 – A026 – A027 – A028 – A032 – A040 – A041 – A042 – A047) 
Per quanto esposto nelle premesse, i docenti sotto riportati passano dalla II fascia alla  I fascia ed è 
rettificato il punteggio come indicato: 
 

 Badalamenti Annabella   A027 punti 78,00; 

 Benvegna Luana  A028 punti 63,00; 

 Blando Gandolfo  A042 punti 140,00; 

 Bommarito Alessandra A028 punti 84,50; 

 Bonomo Alessandra  A028 punti 105,50; 

 Bonsignore Loredana   A026 punti 71,00; 

 Botta Vincenzo  A028 punti 52,50; 

 Burgio Pietro   A042 punti 78,00; 

 Butera Gabriella  A028 punti 92,00; 

 Ciaccio Livia   A028 punti 115,00; 

 Uccello Silvia   A028 punti 87,00; 
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Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti inseriti nella II fascia sotto riportati è rettificato il 
punteggio come indicato: 

 Cangemi Marianna  A028 punti 71,50; 

 
ISTITUTO SUPERIORE “POLO” ERNESTO ASCIONE 

(CDC A015 – A016 – A031 – A034 – B006 – B007 – B023) 

Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti inseriti nella II fascia sotto riportati è rettificato il 
punteggio come indicato: 

 Giammone Maria Rosa A016 punti 36,00; 

 

ISTITUTO MAGISTRALE “POLO” REGINA MARGHERITA 

(CDC A029 – A030 – A053 - A063 – A057 – A058 – A059 – A063 – A064 – AA55 – AA56 – AB55 – 
AB56 – AC55 – AC56 – AD55 – AD56 – AE55 – AE56 – AF55 – AF56 – AG55 – AG56 – AH55 – AH56 
– AI55 – AI56 – AJ55 – AJ56 – AK55 – AK56 – AL55 – AL56 – AM55 – AM56 – AN55 – AN56 – AO55 
– AP55 – AQ55 – AR55 – AS55 – AT55 – AU55 – AV55 – AW55) 

Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti inseriti nella I fascia sotto riportati è rettificato il 
punteggio come indicato: 

 

 Carrara Simona  AA56 punti 72,00 (RISERVA); 

 Carrara Simona  A030 punti 24,00 (RISERVA); 

 Carrara Simona  A029 punti 24,00 (RISERVA); 

 Carrara Simona  A064 punti 24,00 (RISERVA); 

 Carrara Simona  A053 punti 24,00 (RISERVA); 

Per quanto esposto nelle premesse, i docenti sotto riportati vengono depennati dalle GPS di I 
fascia e II fascia: 

 Barone Massimiliano – A064  (No titolo di accesso) 
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ISTITUTO SUPERIORE “POLO” ENRICO MEDI 
(CDC A035 – A044 – B001 – B004 – B013 – B018)  
Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti inseriti nella II fascia sotto riportati è rettificato il 
punteggio come indicato: 

 Capillo Tiziana   B018 punti 65,00; (ATP) 

 
LICEO CLASSICO “POLO” VITTORIO EMANUELE II 
(CDC A011 – A012 – A013 – A018 – A019 – A021 – A022 – A023) 
Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti inseriti nella II fascia sotto riportati è rettificato il 
punteggio come indicato: 

 Tranchina Silvana  A018 punti 47,00; 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE “POLO” PIETRO PIAZZA 
(CDC B019 – B020 – B021) 
Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti inseriti nella I fascia sotto riportati è rettificato il 
punteggio come indicato: 
 

 Montalbano Luana  B020 punti 34,00; 
 
Per quanto esposto nelle premesse, i docenti sotto riportati passano dalla I fascia alla  II fascia ed è 
rettificato il punteggio come indicato: 
 

 Celano Antonino  B020 punti 43,00; 

 Corrao Fara   B019 punti 28,50; 

 Emmanuele Vincenzo Mario B020 punti 14,50; 

 Lupo Valentina  B021 punti 51,00; 

 Mento Francesco  B021 punti 56,50; 
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Per quanto esposto nelle premesse, i docenti sotto riportati vengono depennati dalle GPS di I 
fascia e II fascia: 

 Battaglia Maria Grazia – B019 (Non in possesso 24 CFU) 
 
 
ISTITUTO PROFESSIONALE “POLO” F.P. CASCINO 
(CDC ADMM – ADSS) 
Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti inseriti nella I fascia sotto riportati è rettificato il 
punteggio come indicato: 
 

 Lo Biundo Valentina   ADMM punti 51,50; 

 Perricone Veronica   ADSS punti 81,50; 

 Tranchida Marina   ADSS punti 107,00; 
 
Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti inseriti nella II fascia sotto riportati è rettificato il 
punteggio come indicato: 
 

 Grillo Sebastiano   ADSS punti 125,00; 

 Li Donni Laura    ADMM punti 78,00; 
 
ISTITUTO SUPERIORE “POLO” ORSO MARIO CORBINO 
(CDC B003 – B011 – B012 – B015 – B016 – B017) 
 
Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti inseriti nella II fascia sotto riportati è rettificato il 
punteggio come indicato: 
 

 Carollo Davide    B016 punti 18,00; 

 Marturana Antonio   B015 punti 27,00; 
 
 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di adottare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

La pubblicazione del presente provvedimento è effettuata mediante il sito web istituzionale di 
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questo Ambito Territoriale.  

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della citata O.M. 60/2020, può 

essere esperito ricorso al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

Palermo e provincia 

Al sito web 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/

		2021-08-30T14:27:00+0000
	PIETRO VELARDI


		2021-08-30T17:40:38+0200
	protocollo




