
 
Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone 

Via Nazioni Unite n. 85 - 88900 Crotone 

 
 

 Ambito Territoriale  di Crotone     
Via Nazioni Unite n. 85 - 88900  - CROTONE -    Tel. 0962 – 968847    

 Pec: uspkr@postacert.istruzione.it;  Peo : usp.kr@istruzione.it 

 Sito internet: www.csa.kr.it 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; 

 

VISTO il DM 13 giugno 2007, n.131 recante ad oggetto “Regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo ai sensi dell’art.4 della legge n. 124/99”; 

 

VISTO il DM 9 maggio 2017, n. 259 che dispone “la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di 

concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste 

dal D.P.R. n. 19/2016; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 recante “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”, per il biennio relativo agli anni 

scolastici 2022/2023 e 2023/2024;  

 

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati, unicamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione 

“Istanze on-line” (POLIS) e pervenute entro i termini di cui alla citata O.M.; 

 

VISTI i propri atti prot. n. 1670 del 10/06/2022 e prot. n. 1710 del 14/06/2022, con i quali si è proceduto ad 

individuare le scuole polo per la valutazione delle domande per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 

primo e secondo grado;  

 

VISTI i propri decreti prot. n. 2194 dell’01.08.2022 e n. 2703 del 25.08.2022 con i quali è stata disposta la 

pubblicazione delle GPS relative a tutti gli ordini di scuola – biennio 2022/24; 

 

VISTA l’O.M. 112 - art.7, c. 4, lett. e) in cui si prevede che ”… qualora il titolo di accesso (abilitazione) sia stato 

conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa 

vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la 

presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva del riconoscimento del titolo. 

L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente diritto alla stipula di contratto…” 

 

VISTA la domanda di aggiornamento nelle GPS di prima fascia – cl di concorso ADSS - della  docente  DI 

VUONO Teresina (n. 07.05.1982 – KR) in possesso di titolo abilitante conseguito all’estero ma privo del 

richiesto riconoscimento da parte dell’Amministrazione ed il consequenziale inserimento della stessa, con riserva 

R, nella graduatoria richiesta, al posto n. 110 con punti 34;    

 

 

 

 

PRESO ATTO dell’intervenuta Ordinanza di accoglimento  emessa dal Tribunale di Crotone, in data 

18.02.2023, all’esito del procedimento cautelare n. R.G. n. 59-1/2023 ,  con il quale il G.L. ha riconosciuto il 
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diritto della Prof.ssa Teresina DI VUONO “… ad essere individuata quale avente titolo alla stipula di contratto 

in ragione dell’utile inserimento con riserva nella prima fascia della GPS della Provincia di Crotone, per la 

classe di concorso ADSS, per il biennio scolastico 2022-2023 e 2023-2024 …” 

 

RITENUTO necessario eseguire   detta Ordinanza mantenendo comunque l’inserimento della suddetta docente 

nella graduatoria GPS di prima fascia - cl di conc ADSS – SOSTEGNO Scuola secondaria di secondo grado – 

con riserva P (in attesa della definizione di contenzioso)  - posizione n.110 con punti 34; 

 

VISTI gli incarichi a tempo determinato relativi alla cl di conc. ADSS, a tutt’oggi, conferiti da questo Ambito 

Territoriale per l’a.s. 2022/2023, tramite l’apposito algoritmo ministeriale predisposto sulla piattaforma SIDI , con 

bollettini  pubblicati sul sito web di questo A.T.; 

 

CONSIDERATO che l’ultimo incarico relativo alla cl di concorso ADSS - SOSTEGNO Scuola secondaria di 

secondo grado – è stato conferito da questo Ufficio,  in data 13.10.2022- prot. n. 3372, a docente che precede la 

prof.ssa DI VUONO in detta graduatoria in quanto inserito alla posizione n. 105 con punti 36;  

 

DISPONE 
 

In esecuzione del provvedimento giurisdizionale citato in premessa: 

 

a) l’inserimento, con riserva P (in attesa della definizione di contenzioso e con diritto ad assunzione con 

contratto a tempo determinato), della Prof.ssa Teresina DI VUONO nella prima fascia delle GPS (classe 

di concorso ADSS) – posizione n.110, punti 34 - per il biennio scolastico 2022-2023 e 2023-2024; 

 

b) l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, anche in autotutela, ad eventuali rideterminazioni 

all’esito del giudizio di merito e/o per effetto di provvedimenti giurisdizionali che dovessero intervenire 

successivamente alla data della presente pubblicazione, nonché alla  definizione della procedura di 

riconoscimento del titolo estero. 

 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di quest’Ufficio con valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento. 
 

 

          IL DIRIGENTE 

           Luciano Greco 

 

 
 

 

 

Responsabile del procedimento: Buffon Eleonora – mail: eleonora.buffon@istruzione.it  
Responsabile dell’istruttoria :     Rosanna Ferraro – mail:   rosanna.ferraro.kr@istruzione.it 
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