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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

UFFICIO II – AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO 
VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO – TEL. 0961/739200-199 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle 

scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. 297/94;  

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;  

VISTO  il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in 

materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 

accademica”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in 

particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall’articolo 19, comma 3-bis, del 

Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4;  

VISTA  l'O.M. 112 del 6 maggio 2022 “Procedure di aggiornamento 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 particolare l’art. 8 della succitata O.M., il quale stabilisce che "gli uffici scolastici 

provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, 

anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare 

difformità nelle valutazioni"; 

VISTO  il provv. prot. AOOUSPCZ n. 4720 dell’1.08.2022 di pubblicazione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catanzaro su posto 

comune e di sostegno di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il 

biennio 2022/2024, ai sensi dell’O.M. n. 112/2022; 

VISTO  il decreto prot. AOOUSPCZ n. 5334 del 25 agosto 2022 di rinnovazione della 

pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della 
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provincia di Catanzaro su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado e del 

personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2024, ai sensi dell’O.M. n. 112/2022; 

VISTO  il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dalle docenti RASO Rosy, POLITO Bernadette 

Anna, CRISEO Natascia e LONGO Laura volto ad ottenere, per la classe di concorso 

ADMM, l’attribuzione dei 12 punti riconosciuti dall’allegato A/7 ai percorsi di 

specializzazione di cui all’art. 13 del DM 249/2010; 

ATTESA  l’Ordinanza cautelare del 15.12.2022 con cui il Tribunale di Catanzaro, in funzione di 

Giudice del lavoro, nell’ambito del proc. civ. n. 1892-1/2022 R.G., ha così statuito: 

“accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto: 1) accerta e dichiara il diritto di ciascuna delle ricorrenti 

all’attribuzione dei 12 punti per il possesso del titolo di specializzazione ex D.M. n. 249/2010 ed 

alla conseguente corretta collocazione delle stesse nella Graduatorie Provinciali per il conferimento delle 

Supplenze (GPS), ADMM – sostegno scuola secondaria di I grado della Provincia di Catanzaro, per 

il biennio 2022/2024, pubblicata in via definitiva con decreto direttoriale del 25 agosto 2022 

dell’U.S.R. per la Calabria Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro; 2) ordina alla parte 

resistente di rettificare le suddette GPS, mediante attribuzione alle ricorrenti dei punteggi a ciascuna di 

esse spettante per come indicato in parte motiva”; 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del punteggio delle docenti RASO Rosy, POLITO 

Bernadette Anna, CRISEO Natascia e LONGO Laura; 

DISPONE 

Art. 1) La rettifica del punteggio delle docenti RASO Rosy, POLITO Bernadette Anna, CRISEO Natascia 

e LONGO Laura mediante l’attribuzione dei 12 punti precedentemente non valutati nella cdc ADMM per 

il possesso del titolo di specializzazione ex D.M. 249/2010; 

Art. 2) L’aggiornamento delle GPS della provincia di Catanzaro valevoli per il biennio 2022/2024, alla luce 

della rivalutazione del punteggio delle docenti RASO, POLITO, CRISEO e LONGO; 

Art. 3) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione ed ha valore di notifica all’interessato. Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non 

seguirà alcuna comunicazione cartacea. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionale e amministrativi previsti dalla 

disciplina vigente. 

IL DIRIGENTE  

  Concetta Gullì 
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