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Prot. n. AOOUSPLE/ (riportato in intestazione)

Brindisi, (fa fede il protocollo)

OGGETTO: O.M. n. 60/2020, D.Dip. n. 858/2020 e D.M. 51/2021. Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali (GPS) e di istituto nonché degli elenchi aggiuntivi alla I fascia per di
conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/22. Titoli di abilitazione/specializzazione esteri. Decreto di reintegro.
IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, 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 (di seguito GPS) 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, alla quale si rimanda
integralmente, che istituisce le GPS valide per gli anni scolastici 2020/21 e
2021/22 e, in particolare l’articolo 10 per l’istituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia
e alle correlate graduatorie di istituto (GI);

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, richiamato dall’USR Puglia con nota prot. n. 19134
del 22/07/2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 comma 4 della su citata OM 60/2020 “Gli aspiranti
sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento
motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti
di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;
VISTA

la citata nota prot. N. AOODGPER/21317 del 12/07/2021 la quale 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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefono: 0831589111Sito internet: www.istruzionebrindisi.it Codice fiscale: 80001730748
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW- contabilità ordinaria Y96HXJ

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO IV
Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi
Via Dalmazia – Brindisi
- PEO:usp.br@istruzione.it

PEC:uspbr@postacert.istruzione.it

------------------

i titoli pervenuti con le modalità sopra descritte e a sciogliere la riserva”;
VISTO

l’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del
12/07/2021 in cui si ribadisce che “conformemente a quanto previsto dall’art.
59, c. 4, lettera a), del decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno
presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che
conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio
2021”;

CONSIDERATO che, come disposto dal citato DM, “gli elenchi aggiuntivi rivestono carattere
transitorio, essendo costituiti, esclusivamente, nelle more della ricostituzione
delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di
istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto” e che, pertanto,
si rende urgente e necessario procedere alla ulteriore verifica delle diverse
circostanze dichiarate dagli aspiranti;
VISTO

Il decreto prot. n. 10572 del 17/08/2021 con cui l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Brindisi ha provveduto all’esclusione dei candidati interessati da
titoli di abilitazione/specializzazione conseguiti all’estero e a quanto
dichiarato nell’istanza on-line di partecipazione alla procedura, in merito al
possesso del predetto titolo estero di abilitazione/specializzazione;

VISTO

i decreti cautelari di reintegro del Tar del Lazio n.4538/2021 RG 8563/21
n.4483/21 RG 8459/21;

RAVVISATA

dunque, la necessità di procedere al reintegro con riserva dei candidati
destinatari dei succitati provvedimenti giudiziali già destinatari del
provvedimento di esclusione dalla prima fascia aggiuntiva nelle classi di
concorso per le quali hanno chiesto l’inserimento, citato in premessa ;

VISTE

le istanze presentate dagli aspiranti, compresa la eventuale documentazione
fornita, e le dichiarazioni ivi rese ai sensi del DPR 445/2000;

DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si richiamano integralmente, i sottoelencati
candidati sono reintegrati con riserva negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie
Provinciali per Supplenza, secondo l’ordine di graduatoria spettante del personale docente della
provincia di Brindisi valevoli per l’a. S. 2021.22, di cui all’O.M. e al D.M. citati in premessa.
L’Amministrazione scrivente dichiara di non prestare acquiescenza ai decreti emessi dal TAR
Lazio e si riserva di impugnare gli stessi nelle sedi opportune. Il presente provvedimento, ai sensi
della L. 241/90 e del D.lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito web di questo UST(www.uspbrindisi.it)
con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
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Cognome
DE LORENZIS
LONGO
INGROSSO
MARCHELLO
DISTANTE
DELL’ANNA
BRANCA
BRANCA
CARICATO
CARICATO
DEL PRETE
D’IPPOLITO
D’IPPOLITO
LE GROTTAGLIE
LE GROTTAGLIE
SANTORO
VALENTE

Nome

Data di
nascita
GIUSI
09/02/1978
MARIA
04/08/1964
MARILÙ
14/12/1967
MICHELA
14/09/1974
VALERIA
03/07/1970
FRANCESCO 19/10/1987
CINZIA
03/05/1981
CINZIA
03/05/1981
PIERA LUIGIA 21/06/1967
PIERA LUIGIA 21/06/1967
MARIANGELA 16/08/1983
MARIA
15/01/1979
ANTONIA
MARIA
15/01/1979
ANTONIA
FILOMENA
13/03/1978
FILOMENA
13/03/1978
ISABELLA
24/06/1979
MARIA
26/10/1964
NICOLA

Classe di
concorso
ADEE
ADAA
ADAA
ADSS
ADSS
ADSS
ADAA
ADEE
ADAA
ADEE
ADEE
ADEE
ADAA
ADAA
ADEE
ADEE
ADEE

Il Dirigente
Dott.ssa Gabriella Scaturro
(Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Destinatari:
AI CANDIDATI
(tramite piattaforma)
Al sito web UST BRINDISI

Firmato digitalmente da
SCATURRO GABRIELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Brindisi
(peo istituzionali)
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