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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale per la provincia di Perugia – Ufficio III
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione” e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
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 supplenze annuali o
sino al termine delle attività didattiche;
VISTO il decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020, ed in
particolare l’art. 2 comma 4 ter, il quale prevede che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter Legge 124/1999,
sono disciplinate per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 con ordinanza del Ministro dell’Istruzione;
VISTO il predetto decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020,
ed in particolare l’art. 2 comma 4 ter, il quale prevede 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. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie
avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini
dell'anagrafe nazionale dei docenti”.
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 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,
di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, che all’art. 8, punto 5
prevede che “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 il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero
Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;
VISTA la nota Ministero Istruzione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della valutazione dei titoli di cui alla
OM 60/2020;
VISTO il provvedimento prot. n. 9468 del 19/08/2020, con il quale quest’Ufficio ha proceduto a individuare
le istituzioni scolastiche cui delegare le attività, con le opportune articolazioni per classi di concorso;
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VISTA la nota prot. n. 9469 del 19/08/2020 con la quale si è provveduto a fornire alle Istituzioni scolastiche
della Provincia delegate con il predetto provvedimento prot. n. 9468 del 19/08/2020 indicazioni in merito
alla valutazione delle istanze presentate per l’inserimento nelle GPS;
VISTI gli artt. 3 e 6 dell’O.M. 60/2020, nonché le disposizioni di cui al citato decreto 858 circa i requisiti
generali di ammissione;
CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del più volte citato decreto
dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in
qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;
ACQUISITI agli atti gli esiti della valutazione dei titoli da parte delle Istituzioni scolastiche delegate;
VISTO il Decreto Rettoriale n. 0051 del 03/03/2021 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.
VISTO l’art. 1 comma 1 che riporta testualmente “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”;
VISTO il D.D. n. 507 dell’19/08/2021 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi dei docenti inclusi nelle
graduatorie GPS della provincia di Perugia ed elenchi aggiuntivi;
VISTO il D.D. n. 506 del 19.08.2021 con il quale questo Ufficio ha provveduto, ai sensi dell’art. 8 Decreto
Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, ad escludere dalle GPS della Provincia di Perugia i docenti indicati, e
dagli elenchi aggiuntivi per carenza dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 1 del Decreto Rettoriale
n. 51 del 3/03/2021;
VISTO il D.D. n. 336 del 14.07.2021 con il quale questo Ufficio ha provveduto a depennare dalle GPS della
Provincia di Perugia i docenti, indicati nel suddetto decreto, che ne hanno fatto esplicita richiesta;
VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 11321/2021
dell’15/12/2021 (RG 07250/2021) che ha accolto l’istanza cautelare proposta dagli aspiranti Barracca
Antonio e Caruso Francesco;
RITENUTO di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale, con espressa salvezza di
revocare, annullare e rettificare il presente decreto in caso di esito sfavorevole del contenzioso,
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DECRETA
Art. 1 – è disposta la rettifica del D.D. n. 506 del 19/08/2021 nella parte in cui vengono escludi i candidati:
Barracca Antonio per ADSS e Caruso Francesco per ADMM-ADSS;
Art. 2 - per le motivazioni indicate in premessa, gli elenchi aggiuntivi alle GPS per la provincia di Perugia
vengono rettificati con l’inserimento con riserva dei docenti Barracca Antonio e Caruso Francesco.
Art. 3 - i docenti sotto indicati vengono pertanto inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS della Provincia
di Perugia come di seguito indicato:
Barracca Antonio
Caruso Francesco

20/02/1981
30/11/1975

ADSS
ADMM
ADSS

punti 42,5
punti 19,5
punti 19,5

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.

Il Dirigente
Alessandra Giuliani
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