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Ufficio Legale Contenzioso e Disciplinare
Reclutamento e Mobilità

LA DIRIGENTE
VISTA

la Legge 3 maggio 1999, n. 124 e più precisamente l’art. 4 commi 6, 6-bis e
6-ter, come novellati dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 istitutivo in
ciascuna provincia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze

(d’ora

in avanti GPS);
VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, rubricata “Procedure di
istituzione delle Graduatorie provinciali e di istituto 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”, valevoli per il
biennio 2020/21 e 2021/22;

VISTO

L’art. 6, comma 4, della predetta Ordinanza Ministeriale e l’art. 2 del
Decreto Dipartimentale n. 858/2020 che dispongono:« gli aspiranti sono
inseriti in graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti […]
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato l’esclusione dei candidati
non in possesso di uno dei requisisti di ammissione , in qualsiasi momento durante la
vigenza delle graduatorie»;

VISTO

il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 relativo alla costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale
docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza
Ministeriale n. 60/2020;

VISTO

l’art. 1 comma 1 del D.M n. 51 del 3 marzo 2021 il quale recita: « Nelle more
della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle
correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un
elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle
graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia
e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il
20 luglio 2021. […]La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di
abilitazione all’insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di
origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
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VISTO

l’art. 2 comma 1 del predetto Decreto Ministeriale il quale recita: « Nelle
more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono
richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla
corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS
di seconda fascia e alle Ministero dell’Istruzione GI di terza fascia, i soggetti che abbiano
acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio
2021. […].La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di
specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul
sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente

VISTA

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna prot. n.
16722 del 23.07.2021 con la quale si trasmette la nota DGSINFS prot. n
20446 del 14.07.2021 avente ad oggetto: « GPS- specializzazione TFA
sostegno agli alunni disabili nelle scuole “Evergood Advisor Campus
University”,

titolo

di

conseguimento

all’estero

(Cipro).

Richiesta

informazioni. Riscontro . Improcedibilità» VISTO

il proprio decreto prot.n. 8151 del 6.08.2021 con il quale sono state
pubblicate le Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS), valevoli per
l’.a.s. 2021/2022.

VISTA

La nota del Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) , Direzione
generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo
studio di cui al prot. n. 19332 del 17.08.2021, trasmessa dall’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna con nota prot. n. 19404 del
18.08.2021, avente ad oggetto corsi spagnoli e rumeni di specializzazione
nel sostegno agli alunni disabili;

ACCERTATO

che i candidati di cui alla tabella allegata inseriti nelle fasce aggiuntive con
titolo di accesso conseguito all’estero non posseggono i requisiti previsti
dalla normativa;

VISTO

l’art. 9 dell’O.M. n. 60/2020
DISPONE

per i motivi espressi in premessa l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le
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supplenze (GPS), valevoli per l’.a.s. 2021/2022, degli aspiranti inserti con titolo di accesso conseguito all’estero,
come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente viene disposto il
reinserimento in II fascia per le rispettive classi di concorso - tipo posto per coloro che risultavano inseriti in II
fascia nell’a.s. 2020/21;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

LA DIRIGENTE
Silvia Menabue

Firmato digitalmente da
MENABUE SILVIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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