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BRINDISI, data in protocollo

Visto
Visto
Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Visti
Visto

Visto

IL DIRIGENTE
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
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;
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);
il DM n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle
graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo,
rivolto anche ai docenti in possesso dei titoli di specializzazione sul sostegno
conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di
origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”
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”;
il provvedimento di quest’ufficio, prot. n. 10572 del 17/08/2021, con il quale
si escludevano, per assenza dei requisiti richiesti dal D.M. 51 del 3.3.2021,
dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle graduatorie provinciali delle
supplenze di questa provincia, gli aspiranti che non avevano ancora ottenuto
il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero entro i
termini di presentazione della domanda negli elenchi aggiuntivi;
i decreti cautelari di reintegro del Tar del Lazio n. 4538/2021 (RG 8563/21)
e n.4483/21 (RG 8459/21);
il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 11908 del 03/09/2021 con il quale,
in esecuzione dei sopracitati decreti cautelari, è stato disposto il reinserimento
con riserva negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali delle
supplenze di questa provincia, dei docenti già esclusi con provvedimento di
quest’ufficio prot. 10572 del 17/08/2021;
il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. 9370 del
31/03/2022, secondo cui non è ammissibile al riconoscimento richiesto ai fini
del procedimento in atto presso le Amministrazioni scolastiche interessate
come titolo di accesso o come titolo ulteriore, il sotto specificato documento
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in possesso della sig.ra Stefania Casale, nata a San Pietro Vernotico (BR) il
07/01/1972:
-Adeverinta (attestato provvisorio)del “programului Postuniversitar de
Formare si Dezvoltare Profesionala Continua” emesso dall’Uuniversità
Dimitrie Cantemir con sede in Tirgu (Romania) il 31.07.2021 non è titolo
abilitante alla professione di insegnante di sostegno , non ha i requisiti
previsti dalla normativa essendo assente l’attestato di frequenza e la
relazione a firma del tirocinante e del correlato tutor o docente di
riferimento scolastico, che comprovi il prescritto periodo di tirocinio in
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado specifici per cui il corso sia
erogato e non prevede i medesimi insegnamenti e acquisizione di
competenze, conoscenze e abilità espressamente previste dal Corso di
specializzazione italiano di cui al DM 30/09/2011
Preso atto

che il Ministero dell’Università e della Ricerca con il sopracitato
provvedimento ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo estero
presentato dalla già menzionata docente;

Considerato

che ai sensi dell’art. 6, comma 4, dell’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”;

Ritenuto necessario

Dare esecuzione al provvedimenti del Ministero dell’Università e della
Ricerca disponendo l’esclusione della docente dagli elenchi aggiuntivi di
sostegno della prima fascia GPS;
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1. L’esclusione dagli elenchi aggiuntivi,
di cui
al D.M. n.51 del 03.03.2021, della I Fascia
Via Dalmazia
– Brindisi
PEC:uspbr@postacert.istruzione.it
usp.br@istruzione.it
delle graduatorie provinciali
delle supplenze -diPEO:questa
provincia di Brindisi per la classe di
concorso ADSS della professoressa di seguito indicata:
COGNOME
NOME
CLASSI DI CONCORSO
Casale
Stefania
ADSS
2. Avverso il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca è possibile chiedere
il riesame producendo nuova o diversa documentazione, inerenti ai titoli vantati, nei termini
indicati nel suddetto provvedimento già notificato al comune legale della docente in elenco
– Avv. Danilo Valentino;
3. In assenza di riesame o all’esito negativo del riesame, avverso l’atto di conferma del
provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca è consentito presentare ricorso,
nei sessanta giorni successivi al ricevimento, avanti al Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio o, nei centoventi giorni dal ricevimento, avanti al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
Vito Alfonso

Alla sig.ra Stefania Casale
c/o Avv. Danilo Valentino
PEC: studiolegalevalentino@pec.it
All’U.S.R. per la Puglia
PEC: drpu@postacert.istruzione.it
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