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IL DIRIGENTE 

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; 

Visto 
 

il Decreto prot. 9512 del 01.09.2020 con il quale sono state pubblicate le (GPS) 
Graduatorie Provinciali Supplenze definitive di I e II Fascia per la provincia di 
Agrigento per il personale docente ed educativo delle scuole statali di ogni ordine e 
grado, posto comune e di sostegno valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 
ed il proprio provvedimento prot.n. 12366 del 09.08.2021, di pubblicazione delle 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Agrigento, valevoli per 
l’a. s. 2021/2022 aggiornate ai sensi del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021;  

Vista la nota Ministeriale prot. n. 25348 del 17.08.2021 avente per oggetto : -corsi  
spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili. In merito ai  
“Cursi” spagnoli della Universidad Cardenal Herrera (CEU) si comunica che essi non  
sono ammissibili a riconoscimento, non essendo titoli ufficiali dell’ordinamento di  
formazione superiore spagnolo aventi cioè valore legale in Spagna. Di conseguenza,  
come “tituli propi”, sforniti di ufficialità nel lo Stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi  
equiparazione con titoli italiani. Non corrispondono nemmeno a corsi di  
perfezionamento italiani in quanto privi di esame finale. Essi restano, perciò,  
equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall’ordinanza del TAR Lazio n.  
191/2021 del 14 gennaio 2021”; 

Visto il provvedimento di questo Ufficio n. 13422 del 03 settembre 2021 riguardante 
l’esclusione del candidato Carmelo Agostino, in possesso di titolo estero conseguito 
presso l’Universidad Cardenal Herrera (CEU) non ancora riconosciuto, dalla 
Graduatoria GPS Sostegno Secondaria di II Grado ADSS della provincia di Agrigento, 
per assenza dei requisiti richiesti ai sensi di quanto esplicitato nella nota ministeriale; 

Vista l’Ordinanza cautelare N. 817/2022 del 09.02.2022 emessa del TAR del Lazio resa nel 
giudizio REG.RIC. n. 13475/2021 con la quale il giudice amministrativo dispone, per 
il ricorrente Carmelo Agostino, la sospensione dell’efficacia del provvedimento n. 
13422 del 03.09.2021 nei termini e nei limiti di cui in motivazione, fissando all’uopo 
udienza per la trattazione nel merito; 

                                                                     

DISPONE 
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in esecuzione dell’Ordinanza cautelare N. 0817/2022 del 09.02.2022 emessa del TAR del Lazio resa nel 
giudizio REG.RIC. n.13475/2021 il reinserimento con riserva nella Graduatoria GPS Sostegno 
Secondaria di II Grado ADSS e nella correlata graduatoria di Istituto di questa provincia del docente 
Carmelo Agostino nato il 25/08/84 escluso con provvedimento di quest’Ufficio n. 12341 del 09 agosto 
2021 in possesso di titolo estero non riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente nei limiti di 
quanto disposto dell’ordinanza cautelare del TAR del Lazio citata in premessa. 
 
Il presente provvedimento è adottato in mera esecuzione della citata ordinanza cautelare, per la durata 
della sua efficacia, senza prestare acquiescenza e salvo revoca in caso di successivo esito favorevole 
all’amministrazione. 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dalla normativa vigente. 

 

 

 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Al docente Carmelo Agostino 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Agrigento  – LORO SEDI  

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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