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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

LA DIRIGENTE

VISTA

l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 recante “Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter,
della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative
supplenze per il personale docente e educativo;

VISTA

la nota USPPV n. 2460 del 12/08/2020 con cui sono stati delegati i
dirigenti delle istituzioni scolastiche allo svolgimento delle attività di
valutazione delle istanze degli aspiranti per l’inserimento nelle GPS;

VISTO

il decreto USPPV n. 2730 dell’11/09/2020 di pubblicazione delle
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Pavia
valevole per l’a.s. 2020/21;

VISTO

il D.M. n. 51/2021 che ha previsto la costituzione degli elenchi
aggiuntivi alla I fascia delle GPS;

VISTO

il decreto USPPV n. 2294 del 10/08/2021 di pubblicazione delle
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), integrate con gli elenchi
aggiuntivi di cui al DM n° 51/2021, per la provincia di Pavia, valevoli
per l’a.s. 2021/22;

PRESO ATTO

dell’elenco dei candidati inseriti nell’elenco aggiuntivo alla I fascia GPS,
pubblicato con il citato decreto n. 2294/2021;

VISTA

la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 25348 del
17/08/2021, avente ad oggetto “Corsi spagnoli e rumeni di
specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” la quale chiarisce che
per i corsi rumeni denominati “certificat” o “adeverinta”, in conformità
a
quanto
stabilito
dal
Giudice
Amministrativo,
“l’eventuale
riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del
medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli
insegnanti di sostegno”;

VISTA

la succitata nota la quale chiarisce inoltre che i “cursi” dell’Universidad
Cardenal Herrera (CEU), in conformità a quanto stabilito dal giudice
amministrativo, NON sono titoli ufficiali dell’ordinamento di formazione
superiore spagnolo, aventi cioè valore legale in Spagna e, di
conseguenza, come “tituli propri”, sforniti di ufficialità nello Stato
spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione con titoli italiani e che i
corsi di altre Università spagnole risultano pervenuti al Ministero con
documenti invalidi, privi di titolo, e che le relative istanze si
riconoscimento risultano improcedibili;
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RIESAMINATI

i titoli di accesso alla fascia aggiuntiva degli elenchi di sostegno della
scuola secondaria di secondo grado dichiarati dai candidati;

ACCERTATA

la carenza del prescritto titolo di accesso in capo a numerosi candidati;

RITENUTO

di dover procedere in autotutela all’esclusione di candidati privi di titolo
di accesso alla classe di concorso ADSS (sostegno nella scuola
secondaria di secondo grado);

CONSIDERATO

che questo Ufficio con PEC del 19 agosto 2021 ha inviato alle scuole
delegate (tra cui l’ITCG Casale di Vigevano) precise istruzioni e
indicazioni relative alla verifica dei titoli di specializzazione di sostegno
acquisite in Spagna e in Romania, unitamente all’inoltro della nota MUR
prot. 25348 del 17 agosto 2021 e ha fornito per le vie brevi ulteriori
informazioni e spiegazioni;

CONSIDERATO

che l’ITCG Casale Vigevano non ha fornito alcun riscontro alla mail del
19 agosto 2021 e non ha adempiuto alle dovute esclusioni dei candidati
privi di titolo di accesso alla I fascia aggiuntiva ADSS delle GPS;

RITENUTO

necessario provvedere d’ufficio alla rettifica delle GPS relativamente ai
nominativi dei candidati appartenenti alla classe di concorso ADSS;

RITENUTO

inoltre necessario pubblicare entro la data odierna le GPS complete e
rettificate, al fine di consentire ai candidati di conoscere la propria
posizione e il proprio punteggio prima della chiusura delle aree della
piattaforma Polis istanze on-line;
DISPONE

l’esclusione dalle GPS di I fascia aggiuntiva di sostegno delle scuole secondarie di secondo
grado della Provincia di Pavia e dalle relative graduatorie di istituto (GI), di cui all’O.M. n.
60 del 10 luglio 2020, dei docenti di seguito elencati:

FASCIA COGNOME NOME

INSEGNAMENTO

GRADO
ISTRUZIONE

I

ABBRUZZO CLAUDIO

ADSS

SS

I

CINARDI

GIUSEPPE

ADSS

SS

I

DE ROSE

NICOLA

ADSS

SS

I

IORIO

LORENZO

ADSS

SS

I

MIANO

ALESSANDRO

ADSS

SS

I

MIGNOLO

MARIA TERESA ADSS

SS
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I

MONACO

I

AGATA IVANA

ADSS

SS

MORCIANO FRANCESCA

ADSS

SS

I

NUCERA

ANTONINA

ADSS

SS

I

PALADINI

MATTEO

ADSS

SS

I

RAIMONDO MONICA

ADSS

SS

I

SCHIMIZZI MARIA

ADSS

SS

I

STINGONE

MAURO
GIANLUCA

ADSS

SS

I

ZUMMO

PIETRO

ADSS

SS

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dal vigente ordinamento.
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