
COMUNE DI CATANIA 
DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE 

P.O. SCUOLE DELL'INFANZIA 

 
AVVISO PUBBLICO PER ESPERIRE LA GRADUATORIA DEGLI INSEGNANTI A TEMPO 

DETERMINATO PER LE SUPPLENZE TEMPORANEE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMUNALE PARITARIA 

Biennio 2022/2023 - 2023/2024 

 

 

IL DIRETTORE 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 654 del 23/10/1970; 

Considerato che con il presente avviso si intende disciplinare il conferimento delle supplenze nella 

Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria per il biennio 2022/2023 - 2023/2024; 
 

RENDE NOTO 
 

Che le supplenze nella Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria per il biennio scolastico 2022/2024 

saranno conferite dal Direttore tramite la Posizione Organizzativa “Scuole dell'Infanzia” della 

Direzione “Pubblica Istruzione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili“, secondo le disposizioni 

che seguono: 
 

Art. 1 GRADUATORIE 
 

Le graduatorie degli insegnanti a tempo determinato per le supplenze temporanee nella Scuola 

dell’Infanzia Comunale Paritaria saranno valevoli per il biennio scolastico 2022/2024 e saranno 

stilate sulla base del punteggio risultante nelle relative graduatorie per gli anni scolastici 2022/2023 

- 2023/2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Catania; 

 

Art. 2 REQUISITO DI AMMISSIONE 
 

Possono aspirare all’inclusione nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle sezioni della 

Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale coloro che, alla scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda, siano inclusi in una delle seguenti graduatorie: GAE - Prima fascia 

GPS - Seconda fascia GPS dell'Ufficio Scolastico Regionale per la provincia di Catania per gli anni 

scolastici 2022/2023 - 2023/2024 O.M. 112 del 06/05/2022; 

 

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda per l’inclusione nelle graduatorie per le supplenze deve essere presentata utilizzando 

esclusivamente l’apposito modello conforme a quello allegato al presente avviso a partire dal 

06/06/2022, entro il termine perentorio del 01 luglio 2022; 

La domanda deve essere presentata online sul portale Catania Semplice presente sul sito ufficiale 

del Comune di Catania tramite SPID;  

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del codice fiscale; 

 

Art. 4 DATI CONTENUTI NEL MODULO DOMANDA 
 

I candidati compilano il modello domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per 

il codice fiscale. 

L’ammissibilità della domanda e l’inclusione nelle graduatorie, derivano esclusivamente dal dato 

riportati nel modello di domanda. 

La posizione nelle graduatorie sarà determinata sulla base del punteggio assegnato al candidato 

dall'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Catania, nelle graduatorie GAE - Prima 

fascia GPS - Seconda fascia GPS biennio 2022/2024 O.M. 112 del 06/05/2022. 



Art. 5 ESCLUSIONI 
 

E’ motivo di esclusione dalle graduatorie: 

1) la domanda presentata oltre il termine indicato dall’art. 3; 

2) la mancanza dell’inclusione nelle graduatorie  GAE - Prima fascia GPS - Seconda fascia GPS 

dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale per la provincia di Catania O.M. 112 del 

06/05/2022 biennio 2022/2024. 

 

Art. 6 POSIZIONE OCCUPATA NELLE GRADUATORIE 
 

Gli interessati, dopo la pubblicazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale 

per la provincia di Catania delle graduatorie, previa comunicazione pubblicata sul sito del Comune 

di Catania – Direzione Pubblica Istruzione – Pari Opportunità – Politiche Giovanili, conosceranno 

almeno una settimana prima la data in cui potranno accedere nella propria pratica per conoscere la 

posizione occupata nella graduatoria scelta.  

 

Art. 7 CONFERIMENTO SUPPLENZA 
 

Si procederà alla ricerca del personale supplente attingendo dalla graduatoria GAE, esaurita 

quest’ultima, si procederà allo scorrimento della Prima fascia GPS e poi della Seconda fascia GPS.   

L’insegnante nominato ha l’obbligo di firmare il contratto di supplenza entro le 48 ore dalla 

avvenuta nomina. 

L’aspirante supplente deve essere reperibile al domicilio dichiarato ogni giorno lavorativo dalle ore 

7.30 alle ore 9.00 se non impegnato in altra supplenza, e si deve presentare nella sede assegnata 

entro un’ora dalla nomina, pena la decadenza della nomina stessa. 

Le rinunce, di qualsiasi natura, devono essere comunicate via e-mail all’indirizzo 

giusy.sciuto@comune.catania.it . 

Dopo tre rinunce non giustificate avverrà il depennamento dalla graduatoria comunale per l’anno 

scolastico in corso. 

Si considerano rinunce giustificate solo motivi di lavoro o malattia. 

Nell'ipotesi di accettazione della supplenza, il docente può rinunciare alla stessa solo ed 

esclusivamente per altre supplenze sino al termine dell'anno scolastico. 

In caso contrario lo stesso sarà depennato dalla graduatoria. 

 

Art. 8 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

Durante il periodo di supplenza l’insegnante nominato deve sottostare all’osservanza di tutte le 

disposizioni riguardanti il personale non di ruolo dell’Ente. 

Ai supplenti della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria si applicano le norme di stato giuridico 

ed economico del corrispondente personale comunale. 

 

Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 
 

E’ parte integrante del presente avviso pubblico il modello di domanda. 

Per quanto non previsto si fa rinvio al D.M. 201 del 25 Maggio 2000. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Pubblica Istruzione - Pari Opportunità -Politiche 

Giovanili ufficio P.O. Scuole dell'Infanzia, via Leucatia, 70 Catania. 

Tel. 095/7424001-02-03-50-39 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 escluso il sabato. 

 

 

      Il Titolare della P.O.        IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Alfia Pina Sciuto)      (Dott. Paolo Italia) 


