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IL DIRIGENTE 

 

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 alla costituzione 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, che dispone che: “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… omissis”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, che qui si intende 

richiamata integralmente, istitutiva delle G.P.S., valide per gli anni 

scolastici 2020/21 e 2021/22 ed, in particolare, l’articolo 10, che 

prevede l’istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie 

provinciali per le supplenze (G.P.S.) di prima fascia e alle correlate 

graduatorie di istituto (G.I.); 
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VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 03/03/2021, trasmesso con la nota 

prot. n. AOODGPER/21317 del 12/07/2021, con il quale il Ministero 

dell’Istruzione ha fornito specifiche disposizioni per la costituzione 

degli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S.; 

VISTI gli articoli 1 e 2 del medesimo D.M., rispettivamente per gli elenchi 

aggiuntivi per posto comune e di sostegno, che prevedono che 

“possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima 

fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto […] i 

soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione (di specializzazione per 

il sostegno) 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”; 

VISTA la citata Nota prot. n. AOODGPER/21317 del 12/07/2021, che 

prevede che “Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o 

specializzazione successivamente alla data del 24 luglio 2021 si iscriveranno 

con riserva e comunicheranno tempestivamente via PEC – comunque entro il 

giorno 01 agosto 2021 – il conseguimento del titolo agli uffici scolastici 

territoriali competenti. Tali uffici, attraverso le funzioni SIDI disponibili nel 

periodo compreso tra il 2 agosto 2021 ed il 5 agosto 2021, provvederanno ad 

inserire i titoli pervenuti con le modalità sopra descritte e a sciogliere la 

riserva”; 

VISTA la Nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell’Università 

e della Ricerca, avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di 

specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” in cui si dispone che, 

per i corsi rumeni “la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola 

valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle 

graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, 

l’eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità 

del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli 

insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento”, e per i corsi spagnoli 
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“sono da ritenersi come “tituli propi”, sforniti di ufficialità nello Stato 

spagnolo, e sfuggono a qualsiasi equiparazione con titoli italiani. Non 

corrispondono nemmeno a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di 

esame finale. Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come 

stabilito dall’ordinanza del TAR Lazio n. 191/2021 del 14 gennaio 2021; 

VISTO il proprio Decreto, prot. n. 2331 del 06.08.2021, di pubblicazione delle 

graduatorie provinciali di supplenza per la Provincia di Crotone su 

posto comune e di   sostegno di ogni ordine e grado e del personale 

educativo valide per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il successivo Decreto, prot. n. 2424 del 12.08.2021, di rettifica delle 

graduatorie provinciali di supplenza per la Provincia di Crotone su 

posto comune e di   sostegno limitatamente alle classi di concorso ivi 

indicate e valide per l’a.s. 2021/22; 

ESAMINATE le istanze presentate dagli aspiranti e le dichiarazioni ivi rese ai sensi 

del sopra richiamato D. M. n. 51/2021; 

RITENUTO nell’esercizio del potere di autotutela conferito all’amministrazione, 

di dover escludere tali candidati dalla I fascia degli elenchi aggiuntivi 

del sostegno e della classe di concorso A045 delle Graduatorie 

Provinciali di Supplenza e dalle corrispondenti Graduatorie d’Istituto, 

valevoli per l’a.s. 2021/22; 

RICHIAMATO  l’art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale 

la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 

dell’istanza non è dovuta nell’ambito  delle procedure concorsuali; 

 

DECRETA 

 

Per le ragioni espresse in premessa, i candidati di seguito indicati sono esclusi dagli 

elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – SOSTEGNO 

e classe di concorso A045 del personale docente della Provincia di Crotone, valevoli per l’a.s. 

2021/22, di cui all’O.M. citata in premessa, e dalle corrispondenti Graduatorie di Istituto 

come di seguito specificato: 
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Cognome Nome Data di 

nascita 

Classe di 

concorso 

I Fascia GPS Ripristino 

fascia 

Angotti Virginia 21/03/1975 ADSS ESCLUSIONE  

Calabretta Francesco 27/02/1979 ADSS ESCLUSIONE  

De Martino Antonello 03/12/1975 ADSS ESCLUSIONE  

Divuono  Rosaria 06/03/1981 ADSS ESCLUSIONE  

Falbo Teresa 18/05/1975 ADSS ESCLUSIONE  

Giglio Gianfranco 20/01/1972 ADSS ESLCUSIONE  

Schifino Giuseppe  30/08/1972 ADSS ESCLUSIONE  

Tenaglia  Oriana  21/11/1971 A045 ESCLUSIONE           II 

Tursilli Arianna 18/10/1981 ADSS ESCLUSIONE  

Tursilli Rita Chiara 01/04/1975 ADSS ESCLUSIONE  

 

 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio, 

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

giurisdizionali apprestati dall’Ordinamento vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Luciano GRECO 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi del D. Lgs 39/1993 
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