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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

OGGETTO: O.M. n. 60/2020, D.Dip. n. 858/2020 e D.M. 51/2021. Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali (GPS) e di istituto nonché degli elenchi aggiuntivi alla I fascia
per di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo per il
biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22.
Titoli di abilitazione/specializzazione esteri. Esecuzione ORDINANZA
CONSIGLIO DI STATO N. 1728/2022 REG.PROV.CAU. N. 485/2022 REG.RIC.
del 14.04.2022.
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
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 (di seguito GPS) per l’assegnazione di contratti a tempo
determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività
didattiche;
l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, alla quale si rimanda
integralmente, che istituisce le GPS valide per gli anni scolastici 2020/21 e
2021/22 ed, in particolare l’articolo 10 per l’istituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia
e alle correlate graduatorie di istituto (GI);
il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e
termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie
provinciali e di istituto, richiamato dall’USR Puglia con nota prot. n. 19134
del 22/07/2020;
che ai sensi dell’art. 6 comma 4 della su citata OM 60/2020 “Gli aspiranti
sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento
motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti
di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;
il Decreto Ministeriale n. 51 del 03/03/2021, trasmesso con la nota prot. N.
AOODGPER/21317 del 12/07/2021, con il quale l’Amministrazione centrale
ha fornito specifiche disposizioni per la costituzione degli elenchi aggiuntivi
alla I fascia delle GPS;
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VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

RAVVISATA

VISTA

l’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del
12/07/2021 in cui si ribadisce che “conformemente a quanto previsto dall’art.
59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno
presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che
conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio
2021”;
la nota prot. AOODGSINFS/20446 del 14.07.2021 relativa ai titoli conseguiti
all’estero;
il decreto AOOUSPLE/12020 del 18.08.2021 con il quale l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Lecce ha provveduto all’esclusione dei candidati interessati da
titoli di abilitazione/specializzazione conseguiti all’estero, tra i quali la
docente Tondo Marta, e a quanto dichiarato nell’istanza on-line di
partecipazione alla procedura, in merito al possesso del predetto titolo estero
di abilitazione/specializzazione;
l’ORDINANZA n. 1728/2022 REG.PROV.CAU. N. 485/2022 REG.RIC. del
14.04.2022. con la quale il Consiglio di Stato “accoglie l’istanza cautelare in
primo grado”;
che, dunque, la su citata ordinanza accoglie la richiesta cautelare in merito
all’inserimento della ricorrente negli appositi elenchi aggiuntivi, con riserva
di accertamento del titolo;
dunque, la necessità di procedere al reintegro con riserva della candidata
TONDO MARTA (n. 25.07.1971) nella prima fascia aggiuntiva nella classe
di concorso ADSS;
l’istanza presentata dall’aspirante, compresa la eventuale documentazione
fornita, e le dichiarazioni ivi rese ai sensi del DPR 445/2000;

DISPONE
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si richiamano integralmente, la candidata TONDO
MARTA è reintegrata con riserva negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie
Provinciali per Supplenza del personale docente della provincia di Lecce valevoli per l’a.s. 2021.22
per la classe di concorso ADSS, di cui all’O.M. e al D.M. citati in premessa.
Nel caso di individuazione per contratto a tempo determinato, il dirigente scolastico, tra i controlli
previsti dall’ OM 60/2020, vorrà tempestivamente verificare che l’istante abbia correttamente e
tempestivamente presentato la procedura per il riconoscimento del titolo estero al Ministero
competente e la presenza di eventuali provvedimenti emessi in tal senso. Il relativo contratto dovrà
prevedere espressa clausola di risoluzione del rapporto.
Il presente provvedimento è adottato nelle more del prosieguo del giudizio e potrà subire variazioni,
in ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero situazioni di palese
illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale sussistenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni.
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST (www.usplecce.it) con valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Destinatari:
Al candidato interessato
(tramite pubblicazione sul sito web e tramite invio all’avvocato di parte)
Al sito web UST Lecce
p.c.

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
All’USR Puglia – Direzione Regionale
drpu@postacert.istruzione.it
Alle UO Inf, Prim, I e II gr UST Lecce
(sede)
Alle Segreterie provinciali
delle OOSS Comparto Istruzione
(tramite pubblicazione)
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