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Settore: II grado                                                                                          Bari, fa fede la data del protocollo 

 

OGGETTO: ESCLUSIONE GPS 2022/24 – ADSS SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 

SECONDO GRADO I FASCIA – Docente MASTRODONATO MARISANNA 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante 

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 

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 delle attività 

didattiche; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06.05.2022 avente per oggetto: “Procedure di aggiornamento delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 

1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per il 

biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, su posto comune e di sostegno; 

VISTA la legge 241/1990; 

VISTA l’istanza di inserimento nelle GPS valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, presentata 

attraverso il sistema POLIS dalla docente Mastrodonato Marisanna (27/06/1967), n. prot. 

m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7772741 del 30/05/2022, per ADSS – Sostegno 

Scuola Secondaria II Grado, I fascia con riserva, in particolare la Sezione A. 1,  nella quale la 

suddetta candidata dichiarava come titolo di accesso, il conseguimento della specializzazione dopo 

il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022; 

VISTO l’art. 7 dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022, comma 4, lettera e che dispone testualmente 

“…qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del 

riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver 

presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione 

dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. 

L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di 
contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella 

fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.”; 

PRESO ATTO della domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale presentata 

in data 12/07/2022 dalla candidata Mastrodonato Marisanna al Ministero dell'Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione; 

VISTO l’articolo 7 comma 8 dell’O.M. 112/2022, che dispone “L’aspirante che non è in possesso 

del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative 

graduatorie”; 

VALUTATA la necessità di intervenire in autotutela; 
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RITENUTO NECESSARIO provvedere all’esclusione dell’aspirante Mastrodonato Marisanna 

dalle GPS per ADSS – Sostegno Scuola Secondaria II Grado, I Fascia, ove la stessa risulta essere 

iscritta con riserva; 

 

DISPONE 

 

per i motivi espressi in premessa, l’esclusione dell’aspirante Mastrodonato Marisanna (nt. 

27/06/1967) dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Bari valide per il 

biennio 2022/23 – 2023/24, per ADSS – Sostegno Scuola Secondaria II Grado, I Fascia, ove la 

stessa risulta essere iscritta con riserva, a seguito di accertamento in via amministrativa della 

carenza del titolo di accesso. 

 

L’aspirante permane nelle altre classi di concorso secondo la fascia in cui ha titolo. 

 
Per quanto non espresso nel presente decreto, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui alla 

citata O.M. n. 112 del 06/05/2022 e alle disposizioni in essa richiamate. 

 Il presente decreto è valido per tutta la durata delle relative graduatorie per gli anni scolastici 

2022/23 e 2023/24. 

 

 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 viene pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge 

 

 
                                                                                       IL DIRIGENTE 

   GIUSEPPINA LOTITO 
                                                        (firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 

 

 
 

 

Alla candidata Mastrodonato Marisanna 
 

Al sito Web 
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