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Oggetto: ESCLUSIONE 1^ FASCIA, CdC A030, docente CAPUTO Mariangela (28.11.1983) - 

graduatorie GPS biennio 2022/2024, Ordinanza cautelare del Tribunale di Siena – Sez. Lavoro 

cronol. n. 1376/2020 del 27.06.2020, RG. N. 231/2020 - INSERIMENTO 2^ FASCIA 

 

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. 112/2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione e del Merito disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, 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 l’ O.M. n. 112/2022 che 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.,  

ESAMINATA la domanda di inserimento nelle GPS e nelle conseguenti Graduatorie di Istituto di 2^ 

fascia valide per il biennio 2022/2024 presentata attraverso il sistema POLIS dall’aspirante PACE 

Paolo, per la classe di concorso A030, prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO 

UFFICIALE.I.7300629.25-05-2022; 

VISTA l’O.M. n. 112/2022, art.8, commi 7-8-9 e 10 nella parte in cui si stabilisce che “In caso di 

esito negativo della verifica, il D.S. che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la 

circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7 commi 8 e 9, ovvero ai fini della 

rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle 

determinazioni assunte è fatta anche all’interessato.”; 

CONSIDERATO che la docente, ai fini dell’inserimento nella I^ fascia delle GPS della provincia di 

Bari, dichiara di essere destinataria dell’ordinanza cautelare ex art. 669-octies cpc, cronol. N. 

1376/2020 del 27.06.2020, RG n. 231/2020 del Tribunale di Siena – Sez. Lavoro; 

VISTA l’Ordinanza cautelare di accoglimento ex art. 669-octies cpc, n.1376/2020 del 27.06.2020, 

resa nell’ambito del procedimento civile RG n.231/2020 con la quale il Tribunale di Siena – Sez. 

Lavoro “accerta il diritto della docente/ricorrente…..ad essere inserita nella II fascia delle 

graduatorie triennali di istituto, elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento, per 

la provincia di Siena, di cui all’art. 5 del d.m. 13 giugno 2007 n.131 e s.m.i., per le classi concorsuali 

di riferimento in atti specificate, nella qualità di docente regolarmente abilitato all’insegnamento in 

virtù del possesso del titolo di studio in atti specificato oltre a 24 Crediti Formativi Universitari, 

nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge; condanna il Ministero 

MIUR alla conseguente attuazione conformativa, disponendo l’inserimento della ricorrente nelle 

suddette graduatorie attualmente vigenti, e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo 

procedimento di aggiornamento…” 

PRESO ATTO del decreto del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Battisti-Giovanni XXIII” prot. 354 del 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

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 del procedimento: Dott. Lorusso Gennaro Savino – Tel 080 5477281 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

26.01.2023, a seguito dei controlli di cui all’art. 8, commi 7 e ss, dell’OM 112/2022 sulle 

dichiarazioni rese dagli aspiranti; 

RILEVATO che, col suddetto decreto, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Battisti-Giovanni 

XXIII”, propone l’esclusione dell’aspirante Prof.ssa CAPUTO Mariangela dalle GPS I FASCIA per 

la classe di concorso A030- MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;     

PRESO ATTO che l’ordinanza cautelare cron. 1376/2020 del 27.06.2020, RG n. 231/2020, del 

Tribunale di Siena – Sez. Lavoro, di cui la docente si avvale per la iscrizione/permanenza nella prima 

fascia delle GPS di Bari (cdc A030), avrebbe cessato i suoi effetti in quanto la stessa statuisce il 

diritto ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie triennali di istituto, elenco aggiuntivo 

relativo alla rispettiva finestra di inserimento, per la Provincia di Siena, e non anche nelle GPS 

disciplinate successivamente dall’O.M. 60 del 10.7.2020 (biennio 2020/2022) e dall’O.M. 112 del 

06.05.2022 (biennio 2022/2024);  

VISTO l’O.M. n. 112/2022, art, 7, comma 8, nella parte in cui stabilisce “L’aspirante che non è in 

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

relative graduatorie; 

ACCERTATO che il docente non possiede i requisiti per l’inserimento nella I fascia – CdC. A030; 

VERIFICATO che per il docente interessato dall’esclusione dalla PRIMA fascia, ricorrono i 

requisiti per l’inserimento in SECONDA fascia per la medesima C.d.C. A030, previa valutazione 

dei titoli; 

RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nell’ambito delle 

graduatorie GPS del personale docente; 

RITENUTO opportuno dover sanare la situazione, avvalendosi dei poteri di autotutela che 

l’Ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione ai sensi della L.241/1990;  

RITENUTO necessario dover procedere, in esercizio del potere di agire in autotutela, in seguito 

all’esclusione dalla I fascia GPS delle domande carenti dei requisiti d’accesso, e conseguentemente, 

procedere all’inserimento della domanda in II fascia GPS per la stessa C.d.C. . 

DISPONE 
per le motivazioni citate in premessa, l’ESCLUSIONE della docente CAPUTO Mariangela dalla 

1^ FASCIA GPS per la CdC A030 e l’INSERIMENTO in 2^ FASCIA GPS per la medesima classe 

di concorso previa valutazione dei titoli. 

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 CAPUTO Mariangela 

A tutte le scuole del I Grado 

Al sito web 


		2023-01-30T15:48:18+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2023-01-31T10:42:12+0100
	protocollo




