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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
Unità Operativa n. II Area II Ufficio 3

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la 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, su posto comune e di
sostegno, e del personale educativo;
VISTI gli artt. 6 e 7 dell’ordinanza ministeriale di cui sopra relativi ai requisiti generali di
ammissione e all’istanza di partecipazione;
ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dagli aspiranti che hanno richiesto la
graduatoria sul cui posto/classe di concorso sono già titolari;
VISTA la comunicazione dell’amministrazione centrale;
DECRETA
Sono esclusi dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali gli aspiranti
indicati nell’allegato elenco, che riporta la classe di concorso in cui per ciascun aspirante è già
titolare. L’aspirante potrà partecipare ad altre classi di concorso per le quali ha titolo e di cui ha
fatto richiesta.

IL DIRIGENTE
NICOLA NERI SERNERI
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ex art.3.c.2. d.lgs. 39/93
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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo delegate – LORO SEDI
All’USR SICILIA – PALERMO
Ai Dirigenti degli II. SS. di ogni ordine e grado nella provincia di Siracusa – LORO SEDI
Alle OO.SS. provinciali reparto scuola – LORO SEDI
Al sito web - SEDE
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