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IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’O.M. n. 60 del 10/07/2020, ed in particolare, l’articolo 8, comma 5, il quale prevede: 

«Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS 
di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, 
al fine di evitare difformità nelle valutazioni»;  

VISTO in particolare, l’art. 3, comma 7, dell’OM 60/2020 secondo cui “le GPS relative ai posti 
di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così 
determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo 
di specializzazione sul sostegno nel relativo grado (…)”;  

VISTO l’art.7, comma 4, lett. e) ai sensi del quale l’aspirante dichiara “i titoli di accesso richie-
sti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione 
delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito 
all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del prov-
vedimento di riconoscimento del titolo medesimo; 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 
alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di 
inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”;  

VISTO l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 
858/2020 che dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti …L’Amministrazione può disporre, con provve-
dimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di am-
missione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”.  

VISTE le istanze di COCERIO LEONARDO, SCARFONE FILOMENA, MARIANI MARIA LAURA, FAL-
ZONE NICOLETTA MARIA, VICINANZA MARIA PIA, CARUSO ROBERTA, CIURLEO VALEN-
TINA, LORENZO LETO, MILITELLO MARIA AURORA, ROMEO STEFANIA, SILVIO SALVA-
TORE, OLIVIERO EMILIA per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze 
su posto di sostegno I fascia nella scuola secondaria di I e II grado;  

RILEVATO che i candidati sopra indicati hanno dichiarato quale titolo di accesso un titolo di 
specializzazione sul sostegno conseguito all’estero;  

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, Direzione generale degli ordina-
menti della formazione superiore e del diritto allo studio, di cui al prot. n. 19332 del 
17/08/2021, trasmessa dall’USR Emilia Romagna con  nota prot.n. 19404 del 
18/08/2021, relativa ai corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli 
alunni disabili; 
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ACCERTATA pertanto, la carenza in capo ai candidati di cui sopra del titolo di accesso alla gra-
duatoria provinciale per le supplenze su posto di sostegno I fascia nella scuola seconda-
ria di I e II grado;  

RITENUTO necessario procedere all’esclusione dei predetti candidati in assenza di previa co-
municazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata del presente provve-
dimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in ragione 
delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla necessità 
di assicurare il corretto e ordinato avvio dell’anno scolastico;  

 
DECRETA 

 
Art.1 per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata che qui 
si intende integralmente richiamata, ai sensi dell’art. 3, e seguenti, dell’OM 60/2020, è dispo-
sta l’esclusione dei candidati: 
 

COCERIO LEONARDO 14/08/1968 ADSS 

CARUSO ROBERTA 12/12/1989 ADSS 

CIURLEO VALENTINA 11/02/1982 ADSS 

LETO LORENZO 05/03/1980 ADSS 

MILITELLO MARIA AURORA 10/05/1984 ADSS 

OLIVIERO EMILIA 27/06/1980 ADSS 

ROMEO STEFANIA 22/09/1968 ADSS 

SILVIO SALVATORE 14/09/1994 ADSS 

FALZONE NICOLETTA MARIA 26/01/1990 ADSS-ADMM 

VICINANZA MARIA PIA 20/05/1988 ADSS-ADMM 

SCARFONE FILOMENA 30/12/1986 ADSS-ADMM 

MARIANI MARIA LAURA 28/02/1968 ADMM 

 
 dalle graduatorie delle classi di concorso ADSS e ADMM per carenza del titolo di accesso.  
 
Art.2 Avverso il presente provvedimento, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
Legge. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni 
di cui ai citati OM 60/2020 e DD n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata. 
 

Il Dirigente 
Maurizio Bocedi 
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