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IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, T.U. delle disposizioni in materia di Istruzione;

VISTO il  D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 relativo alla procedura di scioglimento delle riserve,
dell’inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti
presenti nelle Graduatorie ad esaurimento; 

VISTE le domande pervenute presso questo ufficio dei docenti interessati e in possesso dei relativi
titoli; 

VISTA la  comunicazione  e-mail  prot.  N.  4502 del  17/07/2020  con  la  quale  questo  ufficio  ha
richiesto di produrre, l’equipollenza del titolo di specializzazione conseguito presso un paese estero;

VISTE le dichiarazioni prodotte dagli insegnanti Giuseppe Toro, Tiziana Campisi, Sheila Venusino;

CONSIDERATO che dalle dichiarazioni prodotte dai docenti di cui sopra si rileva il conseguimento
presso  università  straniere  del  titolo  di  specializzazione  per  l’insegnamento  nella  scuola
dell’infanzia  mancante  del  previsto  riconoscimento  di  equipollenza  da  parte  della  competente
Direzione Generale del M.I.U.R.; 

D I S P O N E

I docenti menzionati in premessa vengono cancellati dalle GAE di questa provincia limitatamente
all’inserimento  per  l’insegnamento  su  posti  di  sostegno  nella  scuola  dell’infanzia  con  la
conseguente  rimozione  del  codice  di  specializzazione  “H”  nella  graduatoria  provinciale  ad
esaurimento. 
I  Dirigenti  scolastici,  ciascuno  per  la  propria  competenza,  avranno  cura  di  porre  in  essere  i
provvedimenti consequenziali. 
                                                   
                                                                                                           Il Dirigente 
                                                                                                       Filippo Ciancio

-Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici della Provincia – Loro Sedi 
-Al sito web - Sede
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