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LA DIRIGENTE  

 

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 e, in particolare, l’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, istitutivo delle 

graduatorie provinciali e di istituto; 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020 concernente le procedure di istituzione 

delle predette graduatorie e di conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo; 

VISTA la circolare ministeriale n. 25089 del 6.8.2021 avente ad oggetto «Anno scolastico 

2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed ATA»; 

VISTE le prescrizioni contenute nel paragrafo «disposizioni in materia di contenzioso» della 

predetta circolare ministeriale, in virtù delle quali, per i soggetti privi di abilitazione 

ma inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle 

graduatorie di istituto in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura è 

previsto che «Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti – per ciascuno degli interessati 

– la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e 

alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di 

studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI». 

VISTA la sentenza n. 6102 del 30.08.2021, R.G. n. 6624/2018 pronunciata dal Consiglio di 

Stato che accerta l’assenza del valore abilitante del titolo dichiarato dalla ricorrente ai 

fini dell’inserimento nelle predette graduatorie; 

VISTA l’ istanza di ricollocazione nella II fascia delle predette graduatorie e nella III fascia di 

quelle d’istituto pervenute dall’ interessata, in data 08.09.2021; 

CONSIDERATA l’opportunità di effettuare la traslazione utilizzando le modalità operative indicate 

dall’Amministrazione Centrale;  
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DECRETA 

 

l’esclusione della docente Rosaria Parisi (28.03.1990) dalle graduatorie GPS - Provincia di Modena - I 

fascia e dalle graduatorie di istituto II fascia per la classe di concorso B018  in quanto priva del 

prescritto titolo abilitativo; la predetta docente sarà, quindi, ricollocata, rispettivamente, nella II fascia 

delle GPS -Provincia di Modena e nella III fascia delle graduatorie di istituto – cdc B018 - con il 

punteggio di 62,5 la cui rispondenza ai titoli e servizi posseduti e dichiarati sarà verificata dall’Istituzione 

scolastica ove l’aspirante stipulerà il primo contratto di lavoro ai sensi dell’O.M. 60/2020 art.8 comma 

7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 

LA DIRIGENTE 

Silvia Menabue 

 

 

Alla docente Rosaria Parisi 

Alle scuole di Modena e Provincia 
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