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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1- 26100 – Cremona - Codice Ipa: XN17XH

IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assegna agli
Uffici Scolastici Regionali la competenza «al reclutamento […] del personale scolastico»;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità
ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
ed in particolare l’articolo 1;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche -integrazioni;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 con cui il Ministero dell’Istruzione ha
istituito le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie d’Istituto di cui
all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, regolamentando le
procedure per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo
della scuola;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 03.03.2021 con cui il Ministero dell’Istruzione ha
disposto che "Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco
aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di
istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza
fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione 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 abilitazione.
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 domanda presentata da Risalvato Antonio per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi
alle GPS di prima fascia valide per l’Ambito Territoriale di Cremona;
VISTA la ripubblicazione delle graduatorie GPS - 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 valide per l’A.S. 2021-2022 per l’Ambito Territoriale di Cremona
Prot. N 3524 del 25/08/2021;
CONSIDERATO che questo Ufficio in applicazione dell’art. 1 del D.M.n.51 del 03/03/2021 ha
proceduto all’esclusione dagli elenchi aggiuntivi di quei candidati che avendo conseguito
all’estero un titolo di abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno, non hanno ancora
conseguito il riconoscimento del titolo in Italia;
VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. AOODGSINFS n.25348 del 17
agosto 2021, ai sensi della quale alcuni titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in
Romania e in Spagna sono privi di validità;
VISTO il proprio decreto prot. n. 3486 del 20/08/2021 con il quale è stata disposta la
cancellazione dagli elenchi aggiuntivi GPS I fascia del docente Risalvato Antonio siccome in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e, dunque, non valido
in quanto riconducibile alle fattispecie previste dalla nota prot.n. 25348 del 17 agosto 2021;
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VISTO il ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Reg. Ric.
N. 11260/2021 con il quale Risalvato Antonio ha impugnato, con contestuale istanza cautelare,
l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia in quanto in possesso di
specializzazione per l’insegnamento del sostegno conseguita all'estero, ma priva del
riconoscimento ministeriale;
VISTA l’ordinanza n. 7325/2021 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sez. Terza Bis ha accolto l’istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso Reg. Ric. N.
11260/2021, ritenendo che il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda
appaiano emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non
consentono l’iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all’estero e siano
in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di
partecipazione e della istanza di riconoscimento;
RITENUTO di dover dare esecuzione all’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio Sez. Terza Bis n. 7325/2021 pubblicata il 16.12.2021;
DISPONE
per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il reinserimento "con riserva"
negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia per l’Ambito Territoriale di Cremona del docente
Risalvato Antonio nato il 01.09.1980, nei limiti di quanto disposto dall’ordinanza cautelare del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. Terza Bis n. 7325/2021TAR Lazio.
L’inserimento del predetto aspirante nelle GPS 1 fascia, elenco aggiuntivo di questa provincia,
valevoli per l’a.s. 2021/22 per la classe di concorso ADSS (Sostegno secondo grado) e ADMM
(Sostegno primo grado), è disposto con espressa riserva di immediato depennamento nel caso
in cui l’eventuale gravame si concluderà con esito favorevole all’Amministrazione o in caso di
provvedimento di diniego del riconoscimento del competente Ministero dell’Università e della
Ricerca.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dal vigente ordinamento.
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IL DIRIGENTE DELEGATO
Marco FASSINO
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente
da FASSINO MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

e-mail: usp.cr@istruzione.it - PEC: uspcr@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:80006520193
Sito internet: https://cremona.istruzione.lombardia.gov.it/

