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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
valevoli 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 e in particolare il punteggio assegnato dall’ITCG
Casale di Vigevano, scuola delegata alla valutazione delle istanze degli
aspiranti all’inserimento nelle GPS, ai candidati inclusi nella I fascia
aggiuntiva di sostegno delle scuole secondarie di secondo grado
(ADSS);

VISTO

il decreto USTPV n. 2340 del 20/08/2021 con il quale sono stati esclusi
dalle GPS di I fascia aggiuntiva di sostegno delle scuole secondarie di
secondo grado (ADSS) della Provincia di Pavia e dalle relative
graduatorie di istituto (GI), di cui all’OM n. 60 del 10 luglio 2020, i
candidati ABBRUZZO Claudio, MIANO Alessandro, NUCERA
Antonina, RAIMONDO Monica e SCHIMIZZI Maria per carenza del
prescritto titolo di accesso;

VISTA

l’ordinanza cautelare n. 7245 del 15/12/2021 con la quale il TAR Lazio
accoglie l’istanza cautelare dei ricorrenti ABBRUZZO Claudio, MIANO
Alessandro, NUCERA Antonina, RAIMONDO Monica e SCHIMIZZI
Maria

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza;

VISTE

le domande di inserimento in GPS dei suddetti candidati;
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EFFETTUATE

le verifiche preliminari anche per il tramite dell’ITCG Casale di
Vigevano;
DISPONE

L’inserimento con riserva nelle GPS di I fascia aggiuntiva di sostegno delle scuole
secondarie di secondo grado (ADSS) della Provincia di Pavia e nelle relative graduatorie di
istituto (GI) dei candidati ABBRUZZO Claudio, MIANO Alessandro, NUCERA Antonina,
RAIMONDO Monica e SCHIMIZZI Maria con il punteggio e alla posizione indicata, fatta
salva la facoltà di revoca, annullamento e/o rettifica del presente provvedimento all’esito
del giudizio in merito e all’esito delle verifiche sulla procedura di riconoscimento, da parte
del Ministero dell’Istruzione, del titolo di specializzazione di sostegno conseguito all’estero :
NUCERA Antonina

33,00 punti

posizione 41

SCHIMIZZI Maria

30,00 punti

posizione 42

MIANO Alessandro

26,00 punti

posizione 43

ABBRUZZO Claudio

18,50 punti

posizione 45

RAIMONDO Monica

18,00 punti

posizione 46

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