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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle               dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Testo Unico delle 

disposizioni legislative           in materia di istruzione”; 

 

VISTA  la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, che 

introduce modificazioni all’articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 

1, comma 107, della L. 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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione  Digitale; 

 

VISTO   il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione   dei 

dati personali” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.  101; 

 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 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; 
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VISTA l’O.M. del 6 maggio 2022, n. 112, recante “Procedure di aggiornamento 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”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 28597 del 29/07/2022 recante “Anno 

scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 

al personale docente, educativo ed ATA – Trasmissione del D.M. n. 188 del 21 

luglio 2022; 

 

VISTO                    l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 18095 dell’11 maggio 2022, relativo 

alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle 

graduatorie provinciali e di istituto; 

 

VISTO               il D.D. prot. 23444 del 27 giugno 2022 con il quale l’Ufficio VI Ambito 

Territoriale per la Provincia di Roma ha individuato le scuole polo per la 

valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli dichiarati dagli aspiranti 

all’inserimento nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze;  

 

VISTE                    le istanze degli aspiranti all’inserimento nelle predette Graduatorie Provinciali;  

 

DATO ATTO     delle risultanze della verifica effettuata in via amministrativa dalle istituzioni 

scolastiche delegate e dall’Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Roma, 

sulle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

operata attraverso la piattaforma predisposta dal M.I.M.;  

 

VISTO                   il D.D. prot. 27157 del 05/08/2022 con cui sono state approvate e pubblicate                                                                                                    

le Graduatorie Provinciali per le supplenze di Roma del personale docente di ogni 

ordine e grado e del personale educativo, valevoli per l’a.s. 2022/2023; 

 

VISTO  il D.D. prot. 27991 del 30/08/2022 con cui sono state approvate e ripubblicate le 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Roma, valevoli per 

l’a.s. 2022/2023; 

 

VISTA l’istanza d’inserimento nella I° fascia delle GPS dell’aspirante SASSANO 

MICHELE (24/04/1981-PZ) per le classi di concorso B011 - Laboratori di scienze 

e tecnologie agrarie, e B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, a 

seguito di provvedimento giurisdizionale cautelare del TAR del Lazio (Sez. III bis) 

del 15/09/2017 n. 4877 su ricorso numero del registro generale 7490 del 2017; 

 

PRESO ATTO        della proposta di esclusione del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “De Amicis - 

Cattaneo” prot. 8444 del 05/10/2022, nei confronti dell’aspirante SASSANO 

MICHELE, dalle GPS I° fascia per le classi di concorso B011 e B017, che recita: 

“la documentazione in possesso del docente non costituisce titolo per l’inserimento 

in I fascia GPS” da intendersi qui integralmente richiamata, sia nelle motivazioni 

che negli esiti delle esclusioni ivi disposte; 

 

VISTA                     la sentenza del TAR Lazio del 28/03/2022 n.3458 che respingendo il ricorso 

7490/2017 dispone: “In particolare, è stato rilevato, con riferimento ai diplomati 



ITP, secondo quanto affermato dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 

luglio 2018 n. 4503, che tale diploma non ha valore abilitante. Il Consiglio di Stato 

ha avuto più volte modo, infatti, di ribadire la legittimità della esclusione degli 

insegnanti tecnico pratici (ITP) dalle graduatorie di circolo e di istituto di seconda 

fascia (Sez. VI, sentenze 12 gennaio 2022, n.221; 21 dicembre 2020, n. 81889; 23 

luglio 2018, n. 4503), con motivazioni che il Collegio condivide”;  

 

VISTO                 l’art. 3, commi 8, 9, 10 e 11 della citata O.M. 112/2022 che stabilisce i requisiti di 

accesso alla I° ed alla II° fascia delle GPS; 

 

TENUTO CONTO  che l’art. 6, c. 4, dell’O.M. 6 maggio 2022, n. 112 dispone che “gli aspiranti sono 

ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

di ammissione. L’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati 

requisiti di ammissione, o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle 

condizioni ostative di cui al presente articolo”;  

 

VISTO                  l’art. 7, comma 8 dell’O.M. 112/2022: “L’aspirante che non è in possesso del 

relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle 

relative graduatorie”; 

 

ACCERTATO     che l’aspirante non possiede i requisiti per l’inserimento nella I° fascia per le classi 

di concorso B011 e B017; 

 

VISTA l’istanza d’inserimento nella II° fascia delle GPS dell’aspirante SASSANO 

MICHELE per le summenzionate classi di concorso; 

 

VERIFICATO     che per l’aspirante interessato dall’esclusione dalla I° fascia, ricorrono i requisiti 

per l’inserimento in II° fascia per le classi di concorso B011 e B017; 

 

CONSIDERATO  che, all’esito delle verifiche effettuate sui titoli dichiarati dal docente nella 

domanda di inclusione nella II fascia GPS per le classi di concorso B011 e B017 

risultano attribuiti, per i titoli accademici, professionali e culturali, punti 0,5 

anziché punti 2,5, attesa la mancata valutazione della laurea triennale e di n. 1 

certificazione informatica il cui punteggio deve, invece, essere correttamente 

conteggiato; 

 

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla sentenza sopra indicata e di dover procedere 

all’esclusione del già menzionato docente dalla I° fascia delle GPS della provincia 

di Roma per le classi di concorso B011 e B017 e di dover confermare l’inserimento 

in II fascia GPS per le medesime classi di concorso, rettificando il punteggio 

riportato dal docente SASSANO MICHELE; 

 

 

DISPONE 

 

ART. 1 

 

Per le ragioni esposte in premessa, a parziale rettifica dei D.D. prot. n. 27157 del 05/08/2022 e prot. n. 



27991 del 30/08/2022 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di II° grado per la provincia 

di Roma a.s. 2022/23, il candidato SASSANO MICHELE (24/04/1981-PZ), è escluso dalla I° fascia 

delle GPS per le classi di concorso B011 e B017 e collocato nella II° fascia delle GPS, classi di concorso 

B011 e B017,  con rideterminazione del punteggio da punti 25 a punti 27.  

 

ART. 2 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e nei modi previsti dalla 

legislazione vigente. 

 

 

 

 

 

                                                                  LA DIRIGENTE 

                                                                            Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 

Documento firmato digitalmente 

                                                             ai sensi del CAD e normative connesse 

 

 

 

 

 

All’Albo on line 

Al docente interessato 

   A tutti i Dirigenti Scolastici scuola secondaria di II grado Roma e provincia 

 


		2023-02-20T13:44:15+0000
	VINCIGUERRA GIULIA


		2023-02-21T13:50:50+0100
	protocollo




