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IL 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 
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  il proprio decreto prot.n. 9119 del 5.08.2021 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, avente ad oggetto corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli 
alunni disabili; 

VISTO  il proprio decreto prot.n. 9910 del 26.08.2021 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; 

VISTO  il proprio decreto prot.n. 9931 del 26.08.2021 con il quale sono state ripubblicate le 
Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS), valevoli per l’.a.s. 2021/2022; 

VISTA l’Ordinanza del TAR per il Lazio Sezione Terza Bis n. 501/2022 REG.RIC. 10706/2021 
che accoglie l’istanza cautelare della ricorrente ELEONORA PROVENZANO; 

VISTO  l’art. 7 comma 1 lettera e) dell’O.M. n. 60/2020; 
PRESO ATTO che l’aspirante ELEONORA PROVENZANO in fase di compilazione dell’istanza di 

inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS per la classe di concorso AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO ha dichiarato l’avvenuta presentazione di richiesta di riconoscimento del titolo 
conseguito all’estero; 

 
 
 

DISPONE 
 
in ottemperanza dell’Ordinanza del TAR per il Lazio Sezione Terza Bis n. 501/2022, il parziale 
annullamento del proprio decreto prot.n. 9910 del 26.08.2021 e, per l’effetto, il reinserimento con riserva 
negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze e nelle corrispondenti 
Graduatorie di Istituto di II FASCIA della provincia di Cosenza valevoli per l’a.s. 2021/22, dell’aspirante 
 
ELEONORA PROVENZANO 30/04/1983  CDC AB25 
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L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 
previsti dall’ordinamento. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di 
Cosenza. 
 

 
 

Il DIRIGENTE 
Loredana Giannicola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del decreto legislativo 39/1993 
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