
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO III 
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it 

Responsabile dell’Istruttoria: Dott.ssa Manuela Cucurachi 

Telefono: 0805477111 Sito internet: www.uspbari.it Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

   

 

 
 

II GRADO – ADSS BARI, data in protocollo 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze  

AOOUSPBA 21302 del 18/8/2021, come ripubblicate con Nota AOOUSPBA n. 

23369 del 03/09/2021 

ESAMINATA l’istanza AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1470235 del 31-07-2020,  

dell’aspirante all’inserimento in GPS, De Filippis  Francesca Maria Rosaria, 

nt. a BARI il 04/10/1975, per la classe di concorso per il Sostegno di Secondo 

Grado – ADSS, 1 Fascia, in cui l’aspirante 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, nonché di aver ottenuto dall’ente di 

riconoscimento Sapienza Università di Roma, data riconoscimento 06/07/2020, 

numero atto riconoscimento 1133/2020; 

CONSIDERATO  che di tale riconoscimento non si è trovata conferma alcuna; 

VISTA  l’istanza AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.6264786 del 17-08-2021 per 

l’INFORMATIZZAZIONE NOMINE SUPPLENZE, finalizzata alla candidatura ad 

incarichi a tempo determinato per l’a.s 2021/22: 

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; 
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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 

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’istruttoria effettuata dal Liceo Scientifico “Amaldi” di Bitetto, che ha 

portato   AOO_UF_Prot.n. 6600/A01 del 14/10/2021 avente ad oggetto  Decreto 

in autotutela - Mancanza del titolo necessario per l’inserimento nella 1^ fascia 

GPS Sostegno- AA.SS. 2020/2021- 2021/2022 Personale docente scuola 

secondaria II Grado Prof.ssa DE FILIPPIS Francesca Maria Rosaria nata a 

Bari il 04/10/1975: 

RITENUTO  necessario nell’esercizio del potere di autotutela conferito 

all’Amministrazione, dover escludere dalla GPS per la cdc ADSS, 1 Fascia, 

per l’aspirante privo del titolo di specializzazione;  

RITENUTO doveroso altresì, ai sendi 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, Integralmente richiamate, l’aspirante De Filippis Francesca 

Maria Rosaria, nt. a BARI il 04/10/1975, meglio identificata in premessa, è esclusa con 

effetto immediato dalle GPS per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II 

grado, 1 Fascia, pubblicate con Nota AOOUSPBA n. 23369 del 03/09/2021. 

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, 1 fascia. Si intende revocata, 

pertanto, l’individuazione disposta presso il Liceo scientifico “E. Amaldi” di Bitetto 

con Nota AOOUSPBA n. 24092 del 08/09/2021. 
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) 
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ALL’ASPIRANTE DE FILIPPIS FRANCESCA MARIA  

defilippisfranc75@gmail.com 
 

 AL DIRIGENTE SCOLSTICO DEL LICEO SCIENTIFICO E. AMALDI DI BITETTO 
BAPS24000D@pec.istruzione.it  
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI BARI  

 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

 

ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’USR PER LA PUGLIA 
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AL SITO WEB 
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