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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795218
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo

Oggetto: Reinserimento negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. di prima fascia di cui al D.M. n. 51 del
03/03/2021 – Danza Vincenzo Danilo
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

il d.lgs. n. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e
ss.mm.ii.;
il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il d.l. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 159/2019, che introduce
modificazioni all’art. 4 della l. n. 124/1999 e istituisce le graduatorie provinciali per
l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al
termine delle attività didattiche;
il d.l. n. 22/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 41/2020, e in particolare l’art. 2, co.
4-ter;
l’O.M. n. 60/2020, e in particolare, l’art. 7, co. 4, lett. e), secondo cui “i titoli di accesso
richiesti, 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
provvedimento 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”;
la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, richiamata dall’U.S.R. Puglia
con nota prot. n. 19181 del 22/07/2020;
l’art. 2, comma 1, del D.M. n 51/2021, secondo cui “Nelle more della ricostituzione delle
GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l’inserimento in un elenco
aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si
attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i
soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado
entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico
2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla
conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica
relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, validi quale
specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della
normativa vigente”;
l’Avviso con cui il Ministero ha consentito la presentazione dell’istanza di inclusione negli
elenchi aggiuntivi a tutti gli aspiranti che abbiano conseguito il titolo di abilitazione o di
specializzazione entro il 31 luglio 2021;
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VISTO

VISTA
RITENUTO

il decreto prot. 11227 del 19/08/2021, con cui quest’Ufficio ha escluso dagli elenchi
aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S. per le classi di concorso ADMM (sostegno nella
scuola secondaria di I grado) e ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado)
l’aspirante Danza Vincenzo Danilo, nato il 02/05/1977;
l’ordinanza del T.A.R. Lazio n. 7307/2021 del 16/12/2021 (R.G. n. 11266/2021), che
accoglie l’istanza cautelare proposta dal ricorrente nel giudizio d’impugnazione del decreto di
quest’Ufficio prot. 11227 del 19/08/2021;
di dover eseguire l’ordinanza cautelare citata, mediante il reinserimento con riserva negli
elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S. per le classi di concorso ADMM (sostegno
nella scuola secondaria di I grado) e ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado)
dell’aspirante Danza Vincenzo Danilo;
DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, il reinserimento con riserva dell’aspirante Danza Vincenzo Danilo,
nato il 02/05/1977, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S. per le classi di concorso ADMM
(sostegno nella scuola secondaria di I grado) e ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado).
Il presente provvedimento è inserito nella piattaforma di gestione delle G.P.S. e notificato all’interessata nella
pagina personale del sistema “Istanze online – POLIS” e tramite pubblicazione nell’Albo on-line di
quest’Ufficio.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all’O.M. n. 60/2020,
al D.M. n. 51/2021 e alla normativa in essi richiamata. La presente disposizione potrà subire variazioni in
esito al giudizio di merito e, nel rispetto del principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero di
situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

_______________________________
All’aspirante Danza Vincenzo Danilo c/o l’Avv. Celletti Biancamaria
Alle Istituzioni scolastiche statali della provincia di Foggia e B.A.T. Nord
All’Albo on-line
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