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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE

Visto

Visto

Visto

Visto

Vista
Visto

Visto

l’O.M. n.60 del 10.07.2020 relativa alle procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo della scuola per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante le disposizioni per la “costituzione degli
elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale
docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza del Ministro
dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti
della scuola primaria e della scuola dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di
supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
in particolare l’art. 1 comma 1 che dispone che nelle more della ricostituzione delle
graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto
possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e
alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie 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;
l’art. 2 comma 1 che dispone che nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti
di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l’inserimento in un elenco
aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui
si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle Ministero
dell’Istruzione GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di
specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021;
la comunicazione della Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 20742 del
09.08.2021;
il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 12341 del 09 agosto 2021 riguardante
l’esclusione dei candidati in possesso di titolo estero non ancora riconosciuto dagli
elenchi aggiuntivi prima fascia nelle GPS della provincia di Agrigento, per assenza
dei requisiti richiesti dal D.M. 51 del 03.03.2021;
il decreto cautelare monocratico n. 4473 del 27.08.2021 del TAR del Lazio nel
giudizio n. REG.RIC. n.8430/2021 e con cui si concede ai ricorrenti in via cautelare,
ex art. 56 c.p.a, di poter presentare istanza al fine di ottenere un conferimento di
incarico entro il 31 agosto e/o all’adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna
che consenta alla stessa la partecipazione al proseguo dell’iter concorsuale;
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Visto

Vista

Esaminato
Alla luce

il proprio Decreto prot. n.13110 del 31.08.2021 che ha disposto il reinserimento
con riserva negli elenchi aggiuntivi alle GPS di questa provincia dei ricorrenti in
esecuzione al decreto monocratico n. 4473/2021 del TAR del Lazio nel giudizio n.
REG.RIC. n.8430/2021 tra cui la docente Triolo Cristina per le classi di concorso:
ADEE, ADAA, EEEE e AAAA
La nota Ministeriale prot. n. 20446 del 14.07.2021 avente per oggetto : “GPSspecializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. “Evergood Advisors
Campus University”, titolo conseguito all’estero (Cipro). Richiesta informazioni.
Riscontro Improcedibilità”;
Il titolo di accesso dichiarato dalla docente nell’istanza GPS Elenchi aggiuntivi prot
n. 6013571 del 24-07-2021;
di quanto esplicitato nella nota ministeriale sopracitata ed in particolare nella parte
in cui si afferma che “Da accertamenti effettuati dallo scrivente Ministero, è emerso
che il nominato “Polo interuniversitario UNIMORFE” non risulta essere ente né
riconosciuto ed accreditato nel territorio italiano né, tantomeno, abilitato a
rilasciare titoli avente valore legale nel territorio dello Stato di Cipro ……….. Perciò,
ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo istauratosi
mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il
riconoscimento presso lo scrivente Ufficio, si comunica che quest’ultimo, allo stato,
sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista
l’assenza degli aspetti formali che caratterizzano l’atto estero, ne va dichiarata
l’improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento”;

DISPONE
l’esclusione della docente Triolo Cristina nata il 15.05.1988 dalla GPS Elenchi aggiuntivi scuola
infanzia, primaria posto comune e posto sostegno per la provincia di Agrigento, per l’a.s. 2021/2022,
ai sensi dell’art. 7 comma 8 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dalla normativa vigente.
Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
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All’Albo/Sito web – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Al docente interessato
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Agrigento – LORO SEDI
All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE
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