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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.›› 

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. 25348 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; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 679 del 20.08.2021 con il quale si è disposta 

l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS degli aspiranti inseriti 

con titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all’estero non ancora 

riconosciuto in Italia; 

VISTA l’Ordinanza del TAR per il Lazio Sezione Terza Bis n. 7351/2021 che 

accoglie l’istanza cautelare dei ricorrenti; 

VISTA l’Ordinanza del TAR per il Lazio Sezione Terza Bis n. 7152/2021 che 

accoglie l’istanza cautelare della ricorrente; 

VISTO  l’art. 7 comma 1 lettera e) dell’O.M. n. 60/2020; 

PRESO ATTO che i docenti Patrizia Giacalone, Rosa Cannella, Caterina Lo Coco, Cristina 

Petralia, Emanuela Provenzano, Francesca Cusumano e Mariangela 

Giorgetta in fase di compilazione dell’istanza di inserimento negli elenchi 

aggiuntivi di I fascia GPS hanno dichiarato l’avvenuta presentazione di 

richiesta di riconoscimento del titolo conseguito all’estero; 
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DISPONE  

in ottemperanza delle Ordinanze del TAR Lazio n. 7152/2021 e n.7351/2021 il parziale annullamento del proprio 

decreto prot. n. 679 del 20.08.2021 e, per l’effetto, il reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia 

delle Graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di Modena valevoli per l’a.s. 2021/22, dei seguenti 

aspiranti: 

Cognome Nome Insegnamento Grado di Istruzione 

GIACALONE PATRIZIA ADAA – ADEE Infanzia e Primaria 

CANNELLA ROSA ADMM – ADSS Secondaria di I e II grado 

LO COCO CATERINA ADSS Secondaria di II grado 

PETRALIA CRISTINA ADAA – ADEE Infanzia e Primaria 

PROVENZANO EMANUELA ADSS Secondaria di II grado 

CUSUMANO FRANCESCA ADSS Secondaria di II grado 

GIORGETTA MARIANGELA ADSS Secondaria di II grado 

 

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

 

 

LA DIRIGENTE 
  Silvia Menabue 
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