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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

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

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Bari, fa fede la data del protocollo

Oggetto: inclusione 1 fascia ADSS- Elenchi Aggiuntivi
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia
di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione deidocenti”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante
“Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, 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 per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti
di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e
per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie
provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del
personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 che disciplina le modalità perla costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze del personale docente ed educativo;
VISTO l’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI 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”;
VISTA la nota prot. AOODGSINFS n. 20446 del 14.07.2021 relativa ai titoli conseguiti all’estero;
ACCERTATO che negli elenchi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia
di Bari – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della Scuola
dell’Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021.2022,
pubblicate con decreto dirigenziale prot. AOOUSPBA n. 20052 del 06.08.2021, risultavano inseriti
candidati che avevano conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all’estero, ma
non ancora riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione entro il termine del 31 luglio 2021 e pertanto non
spendibile;
VISTA la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS – graduatorie provinciali per le
supplenze m_pi.AOOPOLIS n. 5960318.21-07-2021.-graduatoria ADSS 1^ fascia;
PRESO ATTO dell’esclusione dell’interessato con provvedimento Prot. AOOUSPBA. N. 20760.11.08.2021;
VISTO il DECRETO CAUTELARE N. 4480/2021 (REG.PROV.CAU. N. 845/2021) che riconosce il diritto
del ricorrente all’inserimento nella Prima fascia degli Elenchi Aggiuntivi delle GPS (Graduatorie
Provinciali delle Supplenze) per l’Anno Scolastico 2021/2022, pubblicato il 28/08/2021;
RITENUTO di reinserire il docente negli elenchi aggiuntivi delle GPS con decreto AOOUSPBA n. 22859.3108-2021;
VISTA la successiva ORDINANZA del TAR LAZIO (sezione Terza Bis) n.5217/2021 (REG.PROV.CAU. N.
8511/2021) pubblicata il 06/10/2021 che respinge l’istanza cautelare;
RITENUTO di dover escludere l’interessato a seguito di sopradetta Ordinanza con provvedimento
AOOUSPBA. N. 28055 del 07/10/2021;
VISTA l’ORDINANZA n. 6890/2021 (R.G.10517/2017) del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis) pubblicata il 06/12/2021 che “…accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto ,
dispone la sospensione degli atti gravati, nei termini e limiti di cui in motivazione. Rinvia al Presidente
della Sezione Quarta Bis, competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la prosecuzione
del giudizio”.
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VISTA la diffida acquisita al protocollo AOOUSPBA N.33577.09-12.2021, completa dei dati utili
all’esecuzione della sentenza de quo;
RAVVISATA la necessità di eseguire la sentenza sopra descritta, pur nelle more dell’esito delprosieguo
del giudizio e dell’individuazione dei controinteressati;
DISPONE
per le motivazioni citate in premessa, l’inserimento in prima fascia della GPS della provincia diBari
dell’aspirante:
COGNOME

NOME

LIPPOLIS

FRANCESCO
NICOLA

Data di
nascita
02/03/1982

C.di C.

Titolo Estero

ADSS

UNIMORFE
INTERNATIONAL

I dirigenti scolastici delle scuole indicate nell’istanza di inserimento provvederanno all’inserimentoanche
nella II fascia delle graduatorie di istituto.
Questo provvedimento non esonera il dirigente scolastico, in caso di contrattualizzazione del destinatario del
presente provvedimento, dalle operazioni di verifica e controllo delle dichiarazioni riportate nell’istanza
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I. I.5960318.21-07-2021.
Il presente provvedimento è provvisorio 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, inserito al SIDI nell’area dedicata, è ammesso ricorso nei modi e nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni

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

A tutte le scuole di I e II grado
Peo istituzionali
All’aspirante
LIPPOLIS FRANCESCO NICOLA
fran.ni.lippolis@gmail.com
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