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IL DIRIGENTE 

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato 

con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

Vista la legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

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, per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di 

supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

Vista l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 06 maggio 2022, n. 112 recante 

«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 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»; 

Visto il proprio Decreto prot. n.9396 del 25.07.2022, con il quale sono state 

pubblicate le G.A.E. definitive del personale docente di ogni ordine e grado 

della provincia di Agrigento, valevoli per il triennio scolastico 2022/2025 

aggiornate ed integrate, in applicazione all’art. 4, comma 10, del D.M. 

n.60/2022; 

Visti i provvedimenti di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) 

del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado della 

provincia di Agrigento. Nell’ordine temporale: il proprio Decreto prot. n.9696 

del 01.08.2022, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali 

Supplenze (GPS) del personale docente ed educativo delle scuole di ogni 

ordine e grado della provincia di Agrigento; i successivi Provvedimenti, in 

ordine, prot. n. 10842 del 24.08.2022 e prot. n. 11477 del 05.09.2022, con i 

quali vengono disposte, per correzione di meri errori materiali e/o in 

accoglimento di reclami in autotutela, le ripubblicazioni delle suddette 

Graduatorie Provinciali per le supplenze, valevoli per il biennio 2022/2024; 
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Vista la Circolare ministeriale scolastico prot. n. 28597 del 29.07.2022 Anno 

scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 

del 21 luglio 2022.; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 11645 del 06.09.2022, con il quale sono stati 

pubblicati gli esiti dell’individuazione delle nomine a tempo determinato del 

personale docente inserito in GAE e GPS – A.S. 2022/2023 per la provincia di 

Agrigento, con la relativa assegnazione della sede sulla base delle preferenze 

espresse dai candidati attraverso la piattaforma informatizzata del Ministero 

dell’Istruzione INS – POLIS ed assegnata dal sistema, che si intende qui 

trascritto e richiamato integralmente; 

Visto il provvedimento prot. n. 12547 del 16.09.2022, con il quale è stato pubblicato 

il bollettino concernente le individuazioni per l’anno scolastico 2022/2023 dei 

docenti, utilmente collocati nelle GAE e nelle GPS di prima e di seconda fascia 

relative ad ogni ordine e grado di scuola, destinatari di contratto a tempo 

determinato per l’anno scolastico 2022/2023, che sostituisce integralmente il 

precedente, pubblicato con provvedimento prot. n. 11918 del 06.09.2022; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 12888 del 22.09.2022, con il quale si è proceduto, 

in autotutela, a parziale rettifica ed integrazione delle nomine a tempo 

determinato conferite con precedente provvedimento prot. n. 12547 del 

16.09.2022, sulle disponibilità comunicate alla data del 06.09.2022; 

Visto in particolare, l’art. 8, al comma 7 della citata O.M. n. 112/2022, con cui si 

disciplina l’attività di controllo dei titoli dichiarati dagli aspiranti inseriti nelle 

GPS da parte del Dirigente scolastico, che stipula il primo contratto di lavoro; 

Visto l’articolo 6, comma 4, dell’O.M. n. 112/2022 che dispone: “Gli aspiranti sono 

ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, 

con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno 

dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una 

delle condizioni ostative di cui al presente articolo”; 
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Visto il decreto di verifica prot. n. 12929 del 30.09.2022 emesso dal Dirigente 

Scolastico dell’I.C. “Santi Bivona” di Menfi (AG), con il quale propone 

l’esclusione del docente Bilà Calogero, dalle graduatorie GPS I Fascia Sostegno 

scuola secondaria di I grado - ADMM e Sostegno scuola secondaria di II grado 

– ADSS, per mancanza del relativo titolo di accesso, richiesto a norma dell’O.M. 

n. 112 del 06.05.2022;  

Visto l’art. 3 commi 8, 9, 10 e 11 della citata O.M. n. 112/2022, che stabilisce i 

requisiti di accesso alla I e II fascia delle GPS ed, in particolare per le G.P.S. 

relative ai posti di sostegno, prescrive al comma 10 lettera a) del suddetto 

articolo: “la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico 

titolo di abilitazione”; 

Preso atto che nell’istanza prot. n 7755948 del 30.05.2022, il docente Bilà Calogero ha 

dichiarato il possesso di un provvedimento cautelare, quale requisito di 

accesso nelle GPS I Fascia Sostegno scuola secondaria di primo e secondo 

grado (ADMM e ADSS), con conseguente inserimento nelle relative 

graduatorie con riserva, valida ai fini del conseguimento delle supplenze; 

Esaminata la documentazione a supporto della verifica, prodotta dal docente, ed in 

particolare il titolo estero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero 

presso l’Universidad San Jorge De Zaragoza (Spagna), in data 01.07.2020, 

sprovvisto del decreto di riconoscimento e la Sentenza n. 6321 del 18.05.2022 

su ricorso n. 12316/2021 emessa dal T.A.R. per il Lazio (Sezione Quarta Bis), 

dichiarata dal docente Bilà Calogero, quale requisito di accesso nella GPS I 

Fascia Sostegno ADMM e ADSS;  

Constatato che il provvedimento giurisdizionale sopra citato non costituisce ordinanza 

cautelare, bensì sentenza definitiva, che conclude il giudizio di merito iscritto 

al n. 12316/2021 e nel quale viene specificato che “…A tal riguardo, spetta alle 

autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato 

membro ospitante nel contesto, segnatamente, di un’esperienza pratica, siano 

valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti 

(sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C298/14, EU:C:2015:652, punto 58 e 

giurisprudenza ivi citata). Invece, se detto esame comparativo evidenzia 
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differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione 

richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare 

misure di compensazione per colmare tali differenze”. 

Riscontrato che, allo stato attuale non vi sono comunicazioni del Ministero dell’istruzione 

circa l’esame comparativo effettuato per attestare la validità o le differenze 

sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente Bilà Calogero e la 

formazione richiesta per i corrispondenti titoli italiani di specializzazione, al 

fine di poter disporre un inserimento a pieno titolo previo espletamento delle 

eventuali misure compensative; 

Accertata la correttezza delle determinazioni assunte dal Dirigente scolastico dell’I.C. “S. 

Bivona” di Menfi, con decreto prot. n. 12929 del 30.09.2022; 

Considerato che, all’esito del controllo negativo effettuato dal Dirigente Scolastico si deve 

procedere all’esclusione, di cui all’art. 8 commi 8 e 9 dell’O.M. n. 112/2022 del 

docente Bilà Calogero dalle graduatorie GPS I Fascia Sostegno scuola 

secondaria di I e II grado – ADMM – ADSS; 

 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda integralmente, 

ai sensi dell’art. 7, comma 8 dell’O.M. n. 112 del 06 maggio 2022, l’esclusione del docente Bilà Calogero 

nato il 25.03.1974, dalle graduatorie GPS di I Fascia Sostegno scuola secondaria di I e II grado - ADMM 

– ADSS, per mancanza del requisito di accesso valido e/o del provvedimento giurisdizionale cautelare 

dichiarato nell’istanza di inserimento GPS. 

 

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. n. 112/2022 con conseguente 

risoluzione del contratto a tempo determinato. 

 

Lo scrivente Ufficio, per propria competenza procederà a convalidare a sistema la proposta di 

esclusione caricata dall’istituto scolastico attraverso le funzioni SIDI, appositamente previste nella 

piattaforma informatica, ai fini della successiva notifica al candidato attraverso l’indirizzo di posta 

elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza di partecipazione. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche, 

ritenute necessarie. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e giustiziali, nei 

modi e nei termini di legge. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio provinciale. 

 
 

 

 

 

 

Al docente Bilà Calogero 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Santi Bivona” di Menfi (AG) 

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  

Il Dirigente  

Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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