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II GRADO  – ADSS   BARI, data in protocollo 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto di pubblicazione, prot. n AOOUSPBA 13806 del 20/08/2019, con 

cui sono state pubblicate le GAE di scuola dell’infanzia e scuola primaria 

della provincia di Bari - triennio 2019/21, come ripubblicate il 9 luglio 2021 

con prot. n. 17161; 

ESAMINATA  l’istanza MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0010351.30-06-2020  

dell’aspirante all’inserimento in GAE, Cataldi Nicoletta, nt. Terlizzi (BA) il 

14/11/1969, negli elenchi aggiuntivi per il Sostegno di Secondo Grado – 

ADSS in cui dichiara Titolo di accesso all’insegnamento di sostegno o metodi 

- Diploma di specializzazione per il sostegno art. 325 comma 3 D.L. 16 aprile 

94 n. 297 o D.I. del 26 maggio 1998 o D.M. del 20 febbraio 2002 Presso 

EVERGOOD ADVISOR CAMPUS UNIVERSITY conseguito il 

18/06/2020; 

VISTE le Note emesse dal MI, prott. AOODGSV 16643 del 16/09/2020 e 16721 del 

17/09/2020, al fine di chiarire le differenze tra il riconoscimento di un titolo 

di studio post-universitario straniero, atto di competenza del Ministero 

dell’Università e della Ricerca e il riconoscimento di un’abilitazione 

all’insegnamento conseguita all’estero, di competenza del MI – Direzione 

Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 

di istruzione; 

CONSIDERATO  in particolare, che il Trattato di Lisbona prevede il riconoscimento automatico 

del titolo straniero esclusivamente ai fini della prosecuzione agli studi, non 

abilitanti, previa verifica della validità dello stesso da parte del competente 

Ministero dell’Università e della Ricerca; 

CONSIDERATO altresì che, in caso di titolo conseguito all’estero, per l’inserimento nella 

Graduatoria ad esaurimento sul sostegno è necessario essere in possesso dello 

specifico titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado, valido 

come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e 

riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 

RILEVATO che la procedura di riconoscimento di cui al d. lgs. n. 206/2007 non soggiace 

al regime del riconoscimento automatico ma al c.d. “Sistema generale”, il 

quale prevede la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata 

dei percorsi formativi previsti nei due stati coinvolti, al fine di verificare la 

corrispondenza di tali insegnamenti nell’ordinamento scolastico italiano; 

VISTA la nota prot. AOODGSINFS n. 20446 del 14.07.2021 relativa ai titoli 

conseguiti all’estero per il tramite di “Evergood Advisors Campus University” 

nella quale si specifica che “ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un 

rapporto lavorativo istauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto 

con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente Ufficio, si 

comunica che quest’ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, 

non può che essere negato e, peraltro, vista l’assenza degli aspetti formali che 
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caratterizzano l’atto estero, ne va dichiarata l’improcedibilità, assenti le 

condizioni per avviare il procedimento”; 

VISTA  la nota AOOUSPBA 2056 del 6.8.2021;  

PRESO ATTO dell’analoga istruttoria effettuata per l’aspirante Cataldi Nicoleta in 

riferimento all’inserimento in GPS ed alla conseguente esclusione della I 

fascia GPS con provvedimento AOOUSPBA 1203 del 22.1.2021; 

RITENUTO necessario, nell’esercizio del potere di autotutela conferito 

all’amministrazione, dover depennare la necessità di depennare dalla 

Graduatoria ad Esaurimento sul sostegno ADSS l’aspirante privo del relativo 

titolo di specializzazione; 

RITENUTO doveroso altresì, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990, non procedere alla 

fase di comunicazione di avvio del procedimento in quanto sussistono ragioni 

di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento 

connesse al regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate, l’aspirante 

CATALDI Nicoletta, nt. Terlizzi (BA) il 14/11/1969, meglio identificata in premessa, è 

esclusa con effetto immediato dalla GaE della cdc ADSS – Sostegno nella Scuola 

Secondaria di II grado pubblicate il 9 luglio 2021 con prot. n. 17161. 

Per effetto del presente provvedimento, l’aspirante NON può essere destinataria di proposte di 

contratti a T.I./T.D., a valere sulla predetta cdc ADSS, per tutta la durata di validità della 

GaE. Si intendono revocate, pertanto, le individuazioni eventualmente già disposte 

ed in particolare Nota AOOUSPBA n. 19479 del 02/08/2021 in riferimento 

all’aspirante CATALDI NICOLETTA per la sede BAIS02400C I.I.S.S. "BASILE 

CARAMIA - GIGANTE". 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.  

Il presente provvedimento è inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella 

piattaforma di gestione della procedura; ai sensi della Legge 241/90 e Dlgs. 3/2013, il 

presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica 

ad ogni effetto di legge. Pertanto, non segue alcuna comunicazione cartacea. 

 

L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che 

dovessero rendersi necessari anche in relazione ad ulteriori pronunce giudiziali. 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico 

provinciale, ad ogni effetto di legge. 

Il Dirigente 

Giuseppina Lotito 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

ALL’ASPIRANTE CATALDI NICOLETTA avv.cataldi@libero.it 
AL DIRIGENTE SCOLSTICO DELL’IISS BASILE CARAMIA  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI BARI 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 
ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’USR PER LA PUGLIA 

http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2021/08/D1-02-08-21.pdf
mailto:avv.cataldi@libero.it
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