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     IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, 

n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, 

e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di 

graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di 

supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 concernente le 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, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 

2020/2021 e 2021/2022;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle “Modalità e termini di 

presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto; 

VISTO l’art. 8, comma 5, della sopracitata O. M. n. 60/2020; 

VISTI i propri Decreti prot. n. 4743 del 13.08.2020 e prot. n. 5535 del 01.09.2020, con i quali 

l’Ambito Territoriale di Catanzaro ha individuato le scuole “polo” per la valutazione dei 

titoli dichiarati nelle istanze relative alla procedura prevista dall’O.M. n. 60/2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5783 del 16.09.2020 di pubblicazione delle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Catanzaro;  

VISTO l’art. 3, comma 3,  dell’O.M. n. 60/2020 in cui si prevede che “ai fini della costituzione 

delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni, e le eventuali precedenze 

sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti 

attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati 

dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la 

data di presentazione delle domande di partecipazione”; 

VISTA l’Ordinanza cautelare n. 7044/2020 resa nell’ambito del procedimento RG n. 7984/2020 

TAR Lazio (Sezione Terza bis) instaurato con Ricorso da IULIANO Deborah nei 

confronti di Ministero dell’Istruzione per il riconoscimento in via cautelare del diritto 

della ricorrente ad essere inserita nella seconda fascia delle GPS della provincia di 

Catanzaro classe di concorso B022 nelle more della definizione del merito del giudizio 
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nonostante il titolo di studio sia stato conseguito successivamente alla scadenza del 

termine per la presentazione delle domande di partecipazione, con la quale il TAR Lazio 

ha accolto la richiesta cautelare ai fini dell’ammissione con riserva;  

VISTO il Ricorso n. 279/2021 REG. RIC. proposto dal Ministero dell’Istruzione contro 

IULIANO Deborah per la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. Terza, n. 

7044/2020; 

VISTA l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1145/2021 REG. PROV. CAU., 

pubblicata in data 08.03.2021, nell’ambito del Ricorso n. 279/2021 con la quale in sede 

giurisdizionale ha respinto il ricorso cautelare n. 279/2021 proposto dal Ministero 

dell’Istruzione; 

VISTA la domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze seconda fascia 

di Catanzaro inoltrata da IULIANO Deborah nata il 04.09.1985 (AO) per la classe B022, 

Laboratorio di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali; 

VISTO l’art. 3 comma 6 lett. b) dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che la seconda 

fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti ii. per le classi di 

concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di 

studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica 

classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. Possesso dei titoli di cui all’art. 5, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 59/17; 2. Abilitazione specifica su altra classe di 

concorso o per altro grado, ai sensi dell’art. 5, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 59/17; 3. 

Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica 

classe di concorso; 

VISTA la comunicazione con cui la scuola “polo” IC BORGIA, individuata per la valutazione 

delle domande di ammissione alle GPS Classe di concorso B022 con provvedimento di 

quest’Ufficio prot. n. 5535 del 01.09.2020, vista la domanda presentata da IULIANO 

Deborah, preso atto delle dichiarazioni rese dall’aspirante circa il possesso dei requisiti 

di ammissione, per quanto con riserva di accertamento, per la seconda fascia GPS Cl. 

B022, ha valutato i titoli dichiarati dall’aspirante con punti 24,00; 

VISTO l’art. 8, commi 7 e 9, in cui si prevede che “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula 

il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra citata ordinanza cautelare del TAR Lazio 

(Sezione Terza Bis) n. 7044/2020, confermata con ordinanza cautelare del Consiglio di 

Stato n. 1145/2021, con la quale è stata accolta la richiesta cautelare ai fini 

dell’ammissione con riserva dell’aspirante IULIANO Deborah nella seconda fascia delle 

GPS della provincia di Catanzaro Classe B022 nelle more della definizione del merito 

del giudizio, 
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DECRETA 

1. l’inserimento con riserva nella seconda fascia della graduatoria provinciale per le 

supplenze (GPS) di Catanzaro Cl. B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali – di IULIANO Deborah nata il 04.09.1985 (AO) con punti 

24,00 nella corrispondente posizione spettante. 

2. I Dirigenti Scolastici provvederanno a regolarizzare la posizione dell’aspirante 

inserendola con riserva nelle pertinenti graduatorie di circolo e d’istituto come da 

normativa vigente. 

3. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di 

vigenza delle GPS ai sensi dell’art. 8 commi 7, 8, 9 e 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 

2020 effettuerà i controlli sulle dichiarazioni presentate su tutte le classi di concorso ove 

è inserito, comunicando gli esiti della verifica a quest’Ufficio e in caso di esito negativo 

anche all’interessata. 

4. In ogni caso, l’eventuale contratto di lavoro a tempo determinato cui l’aspirante sia 

chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria 

provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, 

condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione. 

5. L’Amministrazione si riserva fin d’ora di attivare provvedimenti in autotutela che 

potrebbero rendersi successivamente necessari. 

6. Avverso il presente decreto, che viene pubblicato all’Albo on line di quest’Ufficio con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All’interessata 

Ai DS delle IS di ogni ordine e grado di Catanzaro e provincia 

All’USR per la Calabria 

All’Albo del sito internet 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: STEFANO TRONI 

Il responsabile dell’istruttoria: BASILIO RUGGERI 

 

Il DIRIGENTE 

Rosanna A. BARBIERI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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