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IL DIRIGENTE  

Vista l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 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, su posto comune e di sostegno, 

e del personale educativo;  

Visto il D.M. n. 51 del 03.03.2021 relativo alla 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, ed in particolare l’art. 1 c. 1 che prevede che “…La 

medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti 

all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa 

vigente;  

Vista la nota prot. n. 20742 del 09.08.2021 dell’USR Sicilia; 

Visto il decreto di questo ufficio prot. n. 9408 del 09/08/2021 in virtù del quale i candidati in 

possesso di titoli conseguiti all’estero non ancora riconosciuti dal Ministero sono stati esclusi dagli 

elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021; 

Visto il decreto cautelare del TAR Sicilia n. 520/2021 - R.G. n. 1483/2021 che accoglie l’istanza 

presentata dai ricorrenti esclusi dagli elenchi aggiuntivi di I fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021; 

Visto il decreto di questo ufficio prot. n. 10140 del 27/08/2021 con il quale sono stati inclusi con 

riserva negli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021 tutti i candidati in 

possesso di titoli conseguiti all’estero non ancora riconosciuti dal MIUR in favore dei quali è stato 

emesso il Decreto cautelare n. 520/2021; 

Vista la sentenza n. 2575/2021 del 16/09/2021 emessa dal TAR Sicilia nel ricorso R.G. 1783/2021 

che lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, 
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DECRETA 

Per tutto quanto espresso in premessa, i candidati BELLINO Giuseppe, CORRAO Elena, CASCIONE 
Luciano,  DUGO Grazia, DI ROSOLINI Elisa, GARFI’ Sandra, NANE’ Novella, RANDAZZO Corrado, 
RANDAZZO Gabriella, SACCUTA Giorgia, TOSCANO Vestalia, in possesso di titoli conseguiti all’estero 
non ancora riconosciuti dal MIUR nei confronti dei quali è stata emessa la sentenza n. 2575/2021 
del 16/09/2021, sono esclusi dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021. 

Avverso il presente decreto sono è ammesso ricorso nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

PER IL DIRIGENTE 

Il Funzionario Vicario 

Daniela Zappalà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Siracusa – LORO SEDI  

Alle OO.SS. comparto scuola della provincia di Siracusa –LORO SEDI  

All’USR Sicilia – Palermo  

Al Sito WEB 
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