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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; 

VISTO il Decreto Legge n. 22 del 8.04.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 

del 06.06.2020 e in particolare l’art.2, comma 4-ter il quale dispone : « […] La valutazione 

delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6 -bis dell’articolo 4 della legge 3 

maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi 

delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di 

istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie 

da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la 

loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede 

la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti». 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020 - Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 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; 

VISTO in particolar modo l’art. 8 commi 7, 8 e 9 della citata Ordinanza Ministeriale con il 

quale è stata attribuita all’istituzioni scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto 

a tempo determinato la valutazione dei titoli e dei servizi autodichiarati; 

VISTO  ll Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 - Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 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 per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. 

Modalità e termini di presentazione delle istanze; 
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VISTO  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

in particolar modo l’art. 2, commi 7 e 8  del citato Decreto Dipartimentale che recitano: 

« Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della 

loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, 

dichiarazioni non corrispondenti a verità; le dichiarazioni dell’aspirante, inserite attraverso le apposite 

procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 

76 della richiamata disposizione normativa» 

VISTO il decreto prot. n. 4799 del 13.11.2020 con il quale il Dirigente dell’I.T.T. Fermi di 

Modena, all’esito delle verifiche amministrative sulle dichiarazioni rese ai sensi del 

DPR 445/2020 da parte della prof.ssa Elide Ferrigno, convalidava il punteggio 

attribuito;   

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n 915 del 21.12.2020 con il quale si avallava il decreto 

di convalidata del punteggio relativo alla docente Elide Ferrigno emanato dal Dirigente 

dell’I.T.I. Fermi;  

VISTA  la nota del Segretario Generale del Ministero dell’Università e della ricerca prot. n. 

20446 del 14.07.2021 relativa al titolo estero (Cipro) – specializzazione sul sostegno- 

rilasciato dall’ente “Evergood Campus University”; 

CONSIDERATO  che nella predetta nota si precisa che tale titolo di specializzazione sul sostegno non 

risulta né titolo abilitante né tanto meno titolo accademico di specializzazione post 

lauream;  

VISTO  il decreto prot. n 14947 del 4.10.2021 con il quale il Dirigente dell’I.T.I. Fermi di 

Modena, preso atto della già menzionata nota del Mur relativa ai titoli esteri rilasciati 

dall’ente “Evergood Campus University”, ha disposto nei confronti della docente 

Elide Ferrigno, titolare del predetto titolo estero di specializzazione sul sostegno, 

l’esclusione di quest’ultima dalla graduatoria GPS 1 fascia per la cdc ADSS e per 

l’effetto la rettifica del punteggio per la cdc B016;   

CONSIDERATO  che a seguito del decreto di convalida del punteggio del 13.11.2020 la docente Elide 

Ferrigno è stata destinataria, per l’a.s. 2021-22, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.L. 
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73/2021, di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo presso l’I.I.S. Corni 

di Modena;  

VALUTATA  la necessità di intervenire in autotutela 

 

DECRETA 

 

per i motivi espressi in premessa, nei confronti della docente Elide Ferrigno (26.01.1998 EN): 

1. La convalida del provvedimento di depennamento dalle graduatorie GPS 1 fascia per la cdc 

ADSS e la conseguente rettifica del punteggio per la cdc B016 emanato dal Dirigente Scolastico 

dell’I.T.I. Fermi prot. n. 14947 del 4.10.2021; 

2. La revoca dell’individuazione della stessa in qualità di docente destinataria di contratto a tempo 

determinato finalizzato al ruolo, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 e smi, su tipologia 

sostegno, presso l’IIS Corni di Modena. 

 

Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Corni di Modena, sede di attuale servizio della docente Elide 

Ferrigno, in applicazione del presente decreto dovrà procedere alla risoluzione del contratto a tempo 

determinato e dovrà svolgere le opportune operazioni al sistema informatico (SIDI). 

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

 

LA DIRIGENTE 

  Silvia Menabue 

 

 

 

 

Alla docente Elide Ferrigno per il tramite del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Corni  

Alle scuole di Modena e Provincia 

Al sito web 
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