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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni 
ordine e grado; 

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante: “Procedure di 
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 
bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive 
supplenze per il personale docente ed educativo (GPS); 

Visto 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”; 

Visto il D.M. n. 242 del 30/07/2021 relativo alla procedura straordinaria in attuazione 
dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

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;  

Visto in particolare l’art. 8, comma 8, dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale: ”All’esito 
dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico che li ha effettati comunica 
l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati 
contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si 
intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di 
ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale 
docente di cui all’art. 2, comma 4 ter, del D.L. 22/2020”; 

Viste    la nota ministeriale AOODPIT prot. n. 1290 del 22/07/2020, avente per oggetto 
“Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020” e la nota 
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ministeriale prot. N. 1588 dell’11/09/2020, avente per oggetto: ”Chiarimenti in 
merito all’Ordinanza 10 luglio 2020 n. 60. Attività di controllo delle graduatorie 
provinciali per le supplenze. Produzione delle graduatorie di istituto”; 

Visto                          il decreto proposta di  rettifica punteggio  prot.n. 4034 del 01.06.2021 del Liceo 
Scientifico Statale ”E. Fermi” di Sciacca (AG) a seguito dei controlli di cui all’art. 
8, commi 7 e ss., dell’O.M. 60/2020 sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, ha 
verificato il punteggio relativo alla docente Sorce Giuseppina nata il 24/11/1970 
( EE) con la conseguente rideterminazione del punteggio medesimo;  

Visto                  il decreto del 28/05/1992 -Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 3 
settembre 1982 concernente: "Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di 
insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata" che recita 
“Ritenuta, altresi', la necessita' di istituire una nuova classe  di concorso  per  
l'insegnamento  di  "conversazione in lingua straniera negli istituti secondari di secondo 
grado" al fine di  realizzare  un sistema  ordinario di reclutamento di personale dotato di 
particolari requisiti e conoscenze linguistiche; Ritenuto che tale intervento didattico, allo 
stato  attuale,  anche attraverso  le  prestazioni professionali di esperti di madre lingua, 
debba differenziarsi da quello dei docenti di  lingua  e  letteratura straniera, sia per 
quanto riguarda i contenuti culturali, didattici e formativi  propri, sia per lo stretto 
raccordo con un cultura diversa da quella italiana;…….Udito il parere del consiglio 
nazionale della pubblica istruzione, che si è espresso al riguardo nella adunanze del 
24/04/1991 e del 16/07/1991;….. Ritenuto di doversi discostare dal  predetto  parere  
relativamente alla  istituenda  classe  di  concorso  di  "conversazione  in lingua straniera" 
per quanto attiene alla previsione dei titoli d'accesso di livello universitario, e cio' sia in  
considerazione  della  funzione specifica del conversatore in lingua straniera, funzione 
che non deve consistere   nell'insegnare   letteratura,   linguaggi  settoriali  o grammatica  
-  compiti  propri  del  docente  di  lingua  e  civilta' straniere  -  bensi' nel proporsi come 
modello di comunicazione anche paraverbale  ed  extraverbale   e   come   esperto   della   
cultura, antropologicamente  intesa,  del Paese di cui diffonde la lingua……… la tabella C 
allegata al D.M. 3/09/1982 è modificata come segue…..Conservazione in lingua 
straniera- Titolo di studio rilasciato da uno dei Paesi dell’aria linguistica di riferimento 
corrispondente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, congiunto 
all’accertamento dei titoli professionali”;  

Visto  in particolare l’art. 7 al comma 12 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con 
cui si disciplina la presentazione dell’istanza di inserimento nelle GPS da parte da 
parte dell’aspirante e i titoli da dichiarare senza produrre certificazione “fatta 
eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a: 

 a) titoli di studio conseguiti all’estero; 
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 b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per 
l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; 
 c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero 
in altri Paesi.”; 

Vista                         la nota   MIUR  che chiarisce che la “Dichiarazione di Valore” è un documento che 
attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso 
da quello italiano. E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze 
Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) ”competenti per zona”, 
vale a dire le più vicine alla citta in cui si trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo 
straniero………Nella Dichiarazione di Valore sono riportati i dati seguenti: 
- cognome, nome, data e luogo di nascita del titolare 
-istituzione sotto la cui autorità e stato rilasciato il titolo 
-data di rilascio del titolo 
-numero di registrazione 
-istituto di istruzione presso il quale sono stati ultimati o frequentati i corsi 
-campo, specializzazione, indirizzo 
-durata del ciclo di studio 
-media generale dell’esame finale 
-sistema di votazione vigente 
-professione abilitante all’esercizio, in seguito al compimento degli studi 
-brevi descrizioni dell’ordinamento scolastico nazionale a norma della Legge 
dell’Insegnamento del 24 luglio 1995 n.84.”; 

Vista la documentazione a supporto delle verifiche effettuate dall’istituzione 
scolastica trasmessa via mail a questo ufficio a riscontro delle dichiarazioni 
presentate dalla docente Sorce Giuseppina nell’istanza GPS prot. n.  2238193 del 
06-08-2020; 

Ritenuto  che in base alla documentazione acquisita la docente non è in possesso del 
relativo titolo di accesso richiesto a norma dell’O.M. 60 del 10.07.2020, poichè 
non ha prodotto la Dichiarazione di Valore richiesta ma fotocopia del titolo di 
studio conseguito il 12/08/2014 presso il “Stonebridge Associated Colleges”- 
BUDE (GB) dove non si evincono i dati anagrafici della docente; 

Tanto premesso,  
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DISPONE 

ai sensi ex art. 7 comma 8 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020, l’esclusione della docente SORCE 

GIUSEPPINA  dalla graduatoria GPS di II fascia per la classe di concorso BB02.  

 

Il Dirigente Scolastico ove il docente ha preso servizio vorrà adottare i provvedimenti di competenza 

in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 8 commi 9 e 10 dell’ O.M. 60 del 10 luglio 2020. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo/Sito web – SEDE  

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento – LORO SEDI 

Alla docente interessata 

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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