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                    IL DIRIGENTE 

 

 VISTO l’art.75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che assegna agli 

Uffici Scolastici Regionali la competenza<< al  reclutamento [..] del personale scolastico >>; 

 

          VISTO il T.U.  scuola decreto legislativo del 16 aprile 1994 ,n. 297 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni;  

          

         VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 , recante <<Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico  ed egli enti di ricerca e di abilita-

zione  dei docenti>>, convertito , con modificazioni  nella l. 20 dicembre 2019 n. 159 e dain 

particolare l’art.1;    

 

         VISTO il  decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 , T.U sul pubblico impiego   e succes-

sive modificazioni ed integrazioni ;   

 

        VISTA  l’Ordinanza  Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione 

delle Graduatorie Provinciali  e di Istituto di cui all’art. 4, comma 6bis e 6 ter, della Legge 3 

maggio 1999,n.124 e di conferimento  delle relative supplenze per il personale  docente ed 

educativo “;   

 

       VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle modalit 

à e termini di presentazione delle istanze per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di 

Istituto; 
 

 VISTO il  Decreto Ministeriale  del 03 Marzo 2021 n. 151  con cui il Ministero 

dell’Istruzione secondo quanto previsto  dall’art. 10 dell’O.M. 60 /2020 , ha disposto che <<  

Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e 

delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un 

elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduato-

rie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di 

terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale 

termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto 

dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. 

La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento 
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conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai 

sensi della normativa vigente.>>  

         

         VISTE le  istanze prodotte dal personale interessato  per l’inserimento negli elenchi 

aggiuntivi delle GPS di prima fascia per la Provincia di Teramo;   

 

        VISTA  la  ripubblicazione  delle graduatorie GPS -posto comune e sostegno – del persona-

le della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° e II° grado e del personale 

educativo valide per l’a.s. 2021/2022  per la Provincia di Teramo, in data 24.08.2021;   
               

  VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 22904 del 22.07.2021; 

 

        VISTA la nota del Ministero dell’Università e Ricerca , prot. AOODGSINFS 25348 del 

17.08.2021 ai sensi della quale alcuni titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Roma-

nia ed in Spagna sono privi di validità;  

                

        CONSIDERATO  che quest’ ufficio  in applicazione dell’art. 1 del D.M. 51 del 03.03.2021 

ha ritenuto di dover procedere all’esclusione dagli elenchi aggiuntivi dei candidati che , avendo 

conseguito all’estero titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, non abbiano 

ancora conseguito il riconoscimento dello stesso in Italia ;  
       

           VISTO il  proprio  provvedimento prot. AOOUSPTE n. 7628 del 23.08.2021 con il quale è 

stata disposta  la cancellazione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia  dei docenti in possesso del 

titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero non ancora riconosciuto;    

 

     VISTO  il  proprio  provvedimento prot. AOOUSPTE n.7650  del 23.08.2021 con cui è stata 

disposta la cancellazione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia  dei docenti in possesso del titolo di 

abilitazione  conseguito all’estero non ancora riconosciuto;   

 

 VISTA l’ordinanza cautelare emessa dal Tar Abruzzo n. 207/ 2021 del 19.11.2021  nel ricorso 

RG 355/2021, con la quale è stata disposta << ..l’ammissione con riserva  della ricorrente nelle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze  della Provincia di Teramo per il biennio relativo  agli 

anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 fino alla definizione del procedimento di riconoscimento 

del titolo di abilitazione dalla stessa conseguito all’estero>>;  

        

 

RITENUTO  di dover dare applicazione all’ordinanza cautelare del Tar per l’Abruzzo n. 207/ 

2021 del 19.11.2021  nel ricorso RG 355/2021;  
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                                                                    DISPONE  

 

ART 1 

  

 Per quanto esposto nelle   premesse del presente provvedimento il reinserimento con riserva 

negli elenchi aggiuntivi e nelle graduatorie  ove risultava precedentemente inserita,  la docente 

PERINO Diana  nata ad Atri (TE) il 11.08.1985, CF. PRNDNI85M51A488Y, e precisamente 

nella graduatoria  per le cassi di concorso I fascia  A048 ( Scienze motorie e sportive  negli 

Istituti di Istruzione secondaria  di II grado)  e A049 (Scienze Motorie e Sportive  nella  Scuola 

secondaria  di I grado   ) e negli elenchi aggiuntivi per la graduatoria sostegno ADSS (Sostegno 

scuola secondaria di II grado)      

ART.2  

 

Il suddetto inserimento è disposto con espressa previsione di immediata cancellazione -

esclusione nel caso in cui il giudizio di merito dovesse  concludersi  con esito favorevole 

all’Amministrazione  e/ o in caso di provvedimento di diniego del riconoscimento  del competen-

te Ministero. 

Per l’effetto l’eventuale contratto di lavoro  stipulato con la docente Perino Diana deve necessa-

riamente contenere la clausola risolutiva espressa di risoluzione immediata del contratto stesso 

nell’ipotesi di conclusione del giudizio di merito  con esito favorevole all’Amministrazione  e/ o 

in caso di provvedimento di diniego del riconoscimento  del competente Ministero. 

   

Avverso il presente  provvedimento potranno  essere esperiti i rimedi giurisdizionali e ammini-

strativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                 Dott. Massimiliano Nardocci                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

                                                                                                                                                                dell’Amministrazione digitale e normativa connessa            
 

 

 

Alla docente   Perino Diana   

          

Alle Istituzione Scolastiche 

          della Provincia 

            LORO SEDI 
 
Alle OO.SS   Provincia di Teramo 

                          LORO SEDI 

All’ Albo  
                                       SEDE 
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