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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. 9574 del
01/04/2022, 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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Visto

Visto
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in possesso della sig.ra Cinzia BRANCA, nata a Mesagne (BR) il
03/05/1981:
-documento, privo di firma, denominato “copy of the academic certificate”,
rilasciato in Bucarest il 15/07/2021, con intestazione e timbro recato dalla
società di capitali denominata “Centro studi Valentino SRL” con sede a Str.
Grigore Ionescu nr. 63 bloc T73 scara 2 etaj 4 ap. 42 CAM. 1 SECTOR 2
023674 Bucuresti – Romania CUI 39739115;
il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. 9576 del
01/04/2022, 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 sottospecificato documento
in possesso della sig.ra Piera Luigia CARICATO, nata a Nardò (LE) il
21/06/1967:
-documento, privo di firma, denominato “copy of the academic certificate”,
rilasciato in Bucarest il 15/07/2021, con intestazione e timbro recato dalla
società di capitali denominata “Centro studi Valentino SRL” con sede a Str.
Grigore Ionescu nr. 63 bloc T73 scara 2 etaj 4 ap. 42 CAM. 1 SECTOR 2
023674 Bucuresti – Romania CUI 39739115;
il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. 9577 del
01/04/2022, 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 sottospecificato documento
in possesso della sig.ra Maria Antonia D’IPPOLITO, nata a Ostuni (BR) il
15/01/1979:
-documento, privo di firma, denominato “copy of the academic certificate”,
rilasciato in Bucarest il 15/07/2021, con intestazione e timbro recato dalla
società di capitali denominata “Centro studi Valentino SRL” con sede a Str.
Grigore Ionescu nr. 63 bloc T73 scara 2 etaj 4 ap. 42 CAM. 1 SECTOR 2
023674 Bucuresti – Romania CUI 39739115;
il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. 9578 del
01/04/2022, 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 sottospecificato documento
in possesso della sig.ra Filomena LEGROTTAGLIE, nata a Ostuni (BR) il
13/03/1978:
-documento, privo di firma, denominato “copy of the academic certificate”,
rilasciato in Bucarest il 15/07/2021, con intestazione e timbro recato dalla
società di capitali denominata “Centro studi Valentino SRL” con sede a Str.
Grigore Ionescu nr. 63 bloc T73 scara 2 etaj 4 ap. 42 CAM. 1 SECTOR 2
023674 Bucuresti – Romania CUI 39739115;
il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. 9578 del
01/04/2022, 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 sottospecificato documento
in possesso della sig.ra Isabella SANTORO, nata a Mesagne (BR) il
24/06/1979:
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-documento, privo di firma, denominato “copy of the academic certificate”,
rilasciato in Bucarest il 15/07/2021, con intestazione e timbro recato dalla
società di capitali denominata “Centro studi Valentino SRL” con sede a Str.
Grigore Ionescu nr. 63 bloc T73 scara 2 etaj 4 ap. 42 CAM. 1 SECTOR 2
023674 Bucuresti – Romania CUI 39739115;
il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. 9580 del
01/04/2022, 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 sottospecificato documento
in possesso della sig.ra Maria Nicola VALENTE, nata a Carovigno (BR) il
26/10/1964
-documento, privo di firma, denominato “copy of the academic certificate”,
rilasciato in Bucarest il 15/07/2021, con intestazione e timbro recato dalla
società di capitali denominata “Centro studi Valentino SRL” con sede a Str.
Grigore Ionescu nr. 63 bloc T73 scara 2 etaj 4 ap. 42 CAM. 1 SECTOR 2
023674 Bucuresti – Romania CUI 39739115;
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
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
il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. 326 del
24/05/2022,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 in possesso della sig.ra Maria DE CASTRO, nata a Brindisi
(BR) il 10/10/1963: -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
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Preso atto

Visto

Vista

competenze, conoscenze e abilità espressamente previste dal Corso di
specializzazione italiano di cui al DM 30/09/2011;
il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. 324 del
24/05/2022, secondo cui “non è ammissibile alriconoscimento richiesto ai
fini del procedimento in atto presso le Amministrazioni scolastiche
interessate come titolo di accesso o come titolo ulteriore, il sotto specificato
documento in possesso della sig.ra Vincenza CATAMERÒ, nata a San Vito
dei Normanni (BR) il 18/04/1967: -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;
il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. n.665
del 20/01/2022, che recita testualmente: “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 in possesso della sig.ra GALA
Nadia, nata a Nardò (LE) l’1 ottobre 1976:… – il documento sopra elencato
è viziato da invalidità insanabile onde non è ammesso avanti la pubblica
amministrazione italiana per il riconoscimento e, pertanto, si esprime il
diniego di riconoscimento.”;
che il Ministero dell’Università e della Ricerca con i sopracitati
provvedimento ha rigettato le istanze di riconoscimento del titolo estero
presentata dai menzionati docenti;
i provvedimenti di quest’Ufficio, prot. 6016 del 6 maggio 2022, prot. 6157
del 09 maggio 2022, prot. 7204 del 27 maggio 2022, prot. 7210 del 27 maggio
2022, prot. 6653 del 18 maggio 2022, con cui è stata disposta l’ esclusione
dalla fascia aggiuntiva delle GPS dei docenti con titolo di specializzazione
conseguito all’estero non riconosciuto dal Ministero dell’Università e della
Ricerca;
la sentenza del TAR Lazio n. 6247 del 17 maggio 2022 con la quale il Giudice
amministrativo, su ricorso della docente Legrottaglie Filomena, ritiene che
l’istanza diretta ad ottenere riconoscimento del titolo di specializzazione
conseguito all’estero ai fini dell’accesso al concorso per l’aggiornamento
delle graduatorie GAE/GPS sia di competenza del Ministero dell’Istruzione
e non del Ministero dell’Università e della Ricerca;
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Ritenuto

Fatte salve

-

la sentenza del TAR Lazio n. 5468 del 3 maggio 2022 con la quale il Giudice
amministrativo, su ricorso della docente Casale Stefania, ritiene che
l’istanza diretta ad ottenere riconoscimento del titolo di specializzazione
conseguito all’estero ai fini dell’accesso al concorso per l’aggiornamento
delle graduatorie GAE/GPS sia di competenza del Ministero dell’Istruzione
e non del Ministero dell’Università e della Ricerca;
la sentenza del TAR Lazio n. 6795 del 26 maggio 2022 con la quale il Giudice
amministrativo, su ricorso della docente Catamerò Vincenza, ritiene che
“con ricorso notificato al Ministero dell’Istruzione e Ministero Università,
parte ricorrente, chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato
dal Ministero dell’istruzione sulla istanza presentata per il riconoscimento
in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno”
la nota prot. 7674 del 07 giugno 2022, con cui quest’Ufficio chiedeva al
Ministero dell’Istruzione e al Ministero dell’Università e Ricerca di
conoscere con l’urgenza del caso se la valutazione del titolo vantato
dall’istante dalla docente Vincenza Catamerò quale idoneo all’accesso alle
Graduatorie Provinciali per le Supplenza di cui all’O.M. 60/2020, sia di
competenza di Ufficio del MUR o, come indicato dalle citate sentenze del
TAR Lazio, del Ministero dell’Istruzione;
in attesa delle necessarie indicazioni del caso, reinserire i docenti nella I
fascia delle G.P.S., revocando in autotutela tutti i provvedimenti di esclusione
già assunti e sopra richiamati, e tanto a seguito delle decisioni della
Magistratura amministrativa di cui in premessa che individuano la
competenza all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento dei titoli
conseguiti all’estero nel Ministero dell’istruzione;
eventuali ulteriori provvedimenti dell’Autorità che sarà individuata
competente;

DISPONE
L’annullamento del provvedimento di esclusione prot. 6016 del 6 maggio 2022 con
riferimento alle posizioni delle seguenti docenti:

COGNOME

NOME

Branca

Cinzia

CLASSE
CONCORSO
ADAA - ADEE

Caricato
D’Ippolito
Legrottaglie
Santoro
Valente

Piera Luigia
Maria Antonia
Filomena
Isabella
Maria Nicola

ADAA - ADEE
ADAA - ADEE
ADAA - ADEE
ADEE
ADEE

DI NOTE
Conferma
contratto al
31.08.2022
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-

L’annullamento del provvedimento di esclusione prot. 6157 del 09 maggio 2022, prot. 7204
del 27 maggio 2022, prot. 7210 del 27 maggio 2022, prot. 6653 del 18 maggio 2022 con
riferimento alle posizioni delle seguenti docenti:

COGNOME
Casale
De Castro
Catamerò
Gala

NOME
Stefania
Maria
Vincenza
Nadia

CLASSE DI CONCORSO NOTE
ADSS
ADSS
ADSS
ADSS

-

Le predette docenti, pertanto, verranno reinserite, con riserva, nella prima fascia delle GPS in
attesa delle decisioni dell’Autorità competente;

-

I Dirigenti scolastici provvederanno a notificare il presente provvedimento ai docenti
interessati.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di quest’Ufficio.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dalla normativa vigente.
Il Dirigente
Vito Alfonso
(Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Alla Prof.ssa Gala Nadia
All’avvocato Ancora Luciano
avvlucianoancora@legalmail.it
Alla docente Branca Cinzia
Alla docente Caricato Piera Luigia
Alla docente D’Ippolito Maria Antonia
Alla docente Legrottaglie Filomena
Alla docente Santoro Isabella
Alla docente Valente Maria Nicola
Alla Prof.ssa Casale Stefania
Alla Prof.ssa Catamerò Vincenza
Alla Prof.ssa De Castro Maria
Alla Prof.ssa Gala Nadia
All’Avv. Danilo Valentino
studiolegaledanilovalentino@gmail.com
studiolegalevalentino@pec.it

Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

e p.c. Alla Dott. Paola Folli
Ministero dell’Università e della Ricerca
PECdginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it
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PEO paola.folli@mur.gov.it
Al Ministero dell'Istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici,
la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione
PEC dgosv@postacert.istruzione.it

Alla Direzione generale dell’U.S.R per la Puglia
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