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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi
U.O. n. 4
GESTIONE PERSONALE DOCENTE
E ATA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

IL DIRIGENTE
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.112 del 06/05/2022, denominata 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, per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo;
VISTA la sentenza n 4756/2022 del TAR Lazio sez. III bis, (R.G. n. 01435/2022) Maria Assunta
Agnusdei contro Ministero dell’università e della ricerca e Ministero dell’istruzione, pubblicata in
G.A. il 20.4.2022. la quale ha espressamente statuito che: “Nell’ancora differente ipotesi, quale è
quella che sembrerebbe ricorrere nel caso di specie, in cui il riconoscimento del titolo universitario
in questione fosse prodromico non già all’accesso al pubblico concorso, ma soltanto ai fini
dell’attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli dei candidati, la competenza sarebbe
stavolta devoluta, ai sensi dell’art. 3 del richiamato d.P.R. n. 189/2009, al Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca.” e che:” Quest’ultima norma, peraltro, non può non essere letta alla
luce della sopravvenienza normativa rappresentata dal d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni
dalla legge n. 12/2020, con cui è stata disposta la soppressione del M.I.U.R. e la contestuale
costituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, dovendosi
pertanto fare riferimento a quest’ultimo in tema di riconoscimento di titoli universitari conseguiti
all’estero, in quanto ormai distinto e separato ramo della pubblica amministrazione, con
legittimazione, poteri e funzioni sue proprie in materia di università e ricerca.”;
VISTO il provvedimento di esecuzione della succitata sentenza n 4756/2022 del TAR Lazio sez. III
bis, del Ministero dell’Università e della Ricerca AOODGINTCO/5890 del 16/08/2022, in cui si
decreta l’inammissibilità del riconoscimento del titolo estero: “Non è esistente come documento
amministrativo e, pertanto, 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 AGNUSDEI Maria Assunta, nata a Brindisi ”;
ACCERTATO che la signora AGNUSDEI MARIA ASSUNTA, risulta inserita nelle GPS aa.ss.
2022/23 e 2023/24 per la classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria di secondo grado) 1
fascia (con riserva);
FATTO SALVO il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per
circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente derivanti
da provvedimenti giurisdizionali;
DISPONE
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per quanto esposto in premessa, la cancellazione della candidata AGNUSDEI MARIA ASSUNTA
dalle Gps aa.ss. 2022/23 e 2023/24 per la classe di concorso ADSS (sostegno) 1 fascia (ove la stessa
era inserita con riserva).
La pubblicazione del presente decreto sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica ad ogni
effetto di legge.

IL DIRIGENTE
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