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Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I e II grado 
 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione" e ss.mm.ii.; 

VISTA       la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, 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 delle 

attività didattiche; 

VISTO       il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. n. 101/18;  

VISTO   il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in 

particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze 

per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 

maggio 1999, n. 124,  è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal 

fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di 

supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma 

restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale  

                   territoriale competente…”; 

VISTA     l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, recante “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della 

legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo”, 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 e del personale educativo; 

VISTI       i propri decreti n. 54 del 05/08/2020 e n. 59 del 13/08/2020 con i quali si è disposta la 

delega dell’Ambito Territoriale per la provincia di Matera ai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche (Scuole Polo) per lo svolgimento delle attività di valutazione delle istanze 

degli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di 

cui all’O.M. n. 60 del 10.7.2020; 

VISTO      il proprio decreto n. 107 del 17/09/2020 e successivi con i quali sono state ripubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Matera – 

posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola 

dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il 

biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO     il decreto prot. 7309 del 23.12.2020 dell’IIS “Pitagora” di Montalbano con il quale 

veniva confermato per la docente Drago Filomena il punteggio dell’Ufficio “con 
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riserva, nelle more del riconoscimento da parte del MIUR del titolo, estero, di 

abilitazione all’insegnamento; 

VISTI        i propri decreti prot. n. 100 del 09.08.2021 e prot. n. 101 del 10.08.2021 con i quali sono 

state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I e II Fascia della 

provincia di Matera per il personale docente ed educativo delle scuole statali di ogni 

ordine e grado, posto comune e di sostegno, valevoli per l’a.s. 2021/2022, a seguito alla 

convalida delle risultanze dell’esito della verifica proposta dai Dirigenti Scolastici, 

come previsto dall’art. 8, cc. 8 e 9, dell’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60;  

VISTA      la nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca, 

avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni 

disabili” in cui si dispone che, per i corsi rumeni “la ricostruzione operata dal giudice 

prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle 

graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l’eventuale 

riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come 

requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a 

concorso di reclutamento, ma solo come titolo ulteriore rispetto a quelli richiesti come 

requisiti di accesso al pubblico impiego,…. ”; 

VISTO   il provvedimento prot. 14431 del 17.06.2021 con cui il Ministero dell’Istruzione 

comunicava il rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo estero di formazione 

professionale conseguito in Romania presentato dalla docente Drago Filomena in data 

14.07.2020 con domanda on-line n. 6452; 

VISTO      il proprio decreto prot. 115 del 27.08.2021 con il quale si è proceduto all’esclusione 

dalle GPS della provincia di Matera dei candidati privi dei requisiti di accesso alla I 

fascia degli elenchi aggiuntivi nonché all’esclusione della docente Drago Filomena dalle 

GPS di I fascia della provincia di Matera per le classi di concorso ADMM e ADSS per 

“mancanza provvedimento di riconoscimento titolo estero”;  

VISTO     il ricorso presentato innanzi al TAR del Lazio (Procedimento RGN 7326/2021) con il 

quale la docente Drago Filomena impugnava il rigetto dell’amministrazione dell’istanza 

di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Romania; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza cautelare del Tribunale di Matera-Sezione Civile n. 6112 del 

16.11.2021 relativa al procedimento R.G. N. 934/2021 promosso dalla docente Drago 

Filomena con la quale il G.d.L. “…accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per 

l’effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alla permanenza nelle graduatorie GPS di 

I fascia per tutto il biennio 2020/22, per le cdc ADSS e ADMM …”; 

VISTO     il decreto prot. 164 del 23.11.2021 con il quale questa amministrazione, in esecuzione 

della suddetta ordinanza, ha proceduto al reintegro immediato della prof.ssa Drago 

Filomena nelle graduatorie GPS di prima fascia della provincia di Matera previste 

dall’O.M. n. 60/2020 per tutto il biennio 2020/2022, per le classi di concorso ADSS e 

ADMM con il medesimo punteggio che la docente presentava all’atto della esclusione 

avvenuta con decreto dirigenziale prot. 115 del 27.08.2021; 

PRESO ATTO dell’ordinanza cautelare n. 6944 del 06/12/2021, Tar Lazio, Sezione Terza Bis, RG. 

7236/2021, che “respinge sul ricorso indicato”; 
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VISTO     il reclamo proposto dal Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata, Ambito Territoriale di Matera avverso l’Ordinanza cautelare n. 6112 del 

16.11.2021 emessa dal Tribunale di Matera; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Tribunale di Matera-Sezione Civile depositata il 21.02.2022 

(Numero Registro Generale 1236/2021), che accoglie il reclamo dell’amministrazione e, 

per l’effetto, revoca l’ordinanza impugnata;  

RITENUTO necessario, nell’esercizio del potere di autotutela conferito all’amministrazione,  

procedere all’esclusione di tale aspirante in assenza di previa comunicazione di avvio 

del procedimento, in considerazione della natura vincolata del presente provvedimento, 

meramente esecutivo delle disposizioni citate 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, che qui si intende 

integralmente richiamata, l’esclusione della docente Drago Filomena, per mancanza del titolo 

d’accesso, dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze (G.P.S.) di Matera previste dall’O.M. n. 

60/2020 e dalle correlate Graduatorie di Istituto, per le classi di concorso ADSS e ADMM.  

 

La pubblicazione del presente decreto sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a ogni 

effetto di legge. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dalla legislazione vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE 

                  Angela Tiziana DI NOIA 
              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
  

 

 

 

 

 

 

 

Alla docente Drago Filomena tramite pubblicazione sul sito web 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’ALBO - sito web 
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