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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Oggetto: inclusione 1^ fascia ADMM   

 

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 dei docenti”, 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; 

VISTA che l’ O.M. n. 60 del 10.07.2020 prevede la possibilità, lì dove esistano i requisiti di accesso, di essere 

inserito in PRIMA o in  SECONDA fascia per la stessa C.d.C., 

VISTO  il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie 

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza 

del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola 

primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, 

Pizzigoni, Agazzi”; 

VISTA - Nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, in cui si ribadisce “che il 

conseguimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 24 luglio 2021 

comporta l’iscrizione con riserva e la comunicazione tempestiva via PEC – comunque entro il giorno 01 

agosto 2021 – del conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti. “; 

VISTO la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS – graduatorie provinciali per le 

supplenze m_pi.AOOPOLIS n.5941310.20.07.2021 -graduatoria ADMM 1^ fascia; 

PRESO ATTO dell’esclusione dell’interessato “in possesso di 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” con provvedimento Prot. AOOUSPBA. N. 20760.11.08.2021 ; 

VISTO la nota Prot. AOOUSPBA. N. 21304 del 18.8.2021, “...in cui si respingono tutti i reclami e le diffide 

pervenute a questo Ufficio aventi ad oggetto l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS della 

provincia di Bari valevoli per l’a.s. 2021/2022, salve le eventuali successive integrazioni e rettifiche per 

circostanze sopravvenute, ivi comprese quelle di natura giurisdizionale…”; 

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 considerando “…che il decreto di esclusione e la circolare 

sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella 

parte in cui non consentono l’iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all’estero e siano 

in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della 

istanza di riconoscimento …” , DISPONE  l’ “inserimento con riserva negli Elenchi Aggiuntivi di I Fascia 

delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), e contestuale II Fascia di Graduatorie d'Istituto, 

dell’Ambito di Bari classe ADMM ..”; 

VISTA l’istanza  acquisita al protocollo AOOUSPBA N. 33554 pervenuta in data 07-12-2021, completa 

dei dati utili all’esecuzione della sentenza de quo; 
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RAVVISATA la necessità di eseguire la sentenza sopra descritta, pur nelle more dell’esito del             

prosieguo del giudizio e dell’individuazione dei controinteressati; 
 

DISPONE 

 

per le motivazioni citate in premessa, l’inserimento in prima fascia della GPS della provincia di  Bari 

dell’aspirante: 

 

COGNOME NOME Data di nascita C.di C. 

PAPAGNI PIETRO 03/08/1968 ADMM 

 

I dirigenti scolastici delle scuole indicate nell’istanza di inserimento provvederanno  all’inserimento     anche 

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. 5941310.20-07-2021. 

 

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 grado 

 Peo istituzionali 

 

 

All’aspirante PAPAGNI PIETRO 

papagni.pietro@virgilio.it 
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