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IL DIRIGENTE

VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le 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; 

VISTA la circolare ministeriale n. 26841 del 5.9.2020 avente ad oggetto «Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni
e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA»; 

VISTO l’art. 3  comma 6 lett. ii dell’O.M. 60/2020 che stabilisce la costituzione delle GPS suddivise in fasce
CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 60/2020 dispone: «gli aspiranti sono ammessi 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»; 

CONSIDERATO che l’art.  8,  comma 7,  dell’O.M.  n.  60/2020  dispone:  «L’istituzione  scolastica  ove  l’aspirante
stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i
controlli delle dichiarazioni presentate» con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8-10; 

VISTA la sentenza n. 3396/2021 pronunciata dal TAR LAZIO-Sezione III-bis con la quale è stato rilevato che con
riferimento alle ricorrenti MEZZAPELLE Antonina, SCILLA Antonina e SCILLA Anna in possesso del diploma
ITP, secondo quanto affermato dalla decisione del Consiglio di  Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, tale
diploma non ha valore abilitante e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché le ricorrenti, in
possesso del diploma in esame, abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di
seconda fascia;

VISTA la sentenza n. 12681/2020 del TAR LAZIO-Sezione III-bis con la quale viene confermato quanto previsto
dall’art.  3  dell’O.M.  60/2020,  anche   in  relazione  all’orientamento  espresso  dalla  prevalente
giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), per l’iscrizione alla prima fascia delle GPS
è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu o lo
svolgimento di 3 anualità di servizio,  non sono equiparabili al titolo di abilitazione all’insegnamento. 

VISTE le prescrizioni contenute nel paragrafo «disposizioni in materia di contenzioso» della predetta circolare
ministeriale, in virtù della quale, per i soggetti privi di abilitazione ma inseriti nella I fascia delle GPS e,
conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto in forza di provvedimenti cautelari emessi
dalla magistratura è previsto che «All’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di
abilitazione  del  titolo  posseduto,  gli  Uffici  procederanno  all’esclusione  dalle  predette  fasce  e  alla
ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II
fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note» 

CONSIDERATO che le docenti MEZZAPELLE Antonina e SCILLA Antonina  risultano inserite con RISERVA nelle GPS
di prima fascia per le classi  di  concorso B003 – Laboratori  di Fisica e B012 – Laboratori  di  Scienze e
Tecnologie Chimiche e Microbiologiche mentre SCILLA Anna risulta inserita con Riserva solo nella cl.
Conc. B012,  in virtù della Sentenza del TAR Lazio n. 10826/2017 RG n.7559/2017; 

CONSIDERATO altresì che sulla base dell’inserimento le docenti MEZZAPELLE Antonina e SCILLA Anna   sono state
individuate “con riserva” quale destinatarie di contratto a tempo determinato per la cdc B012  presso
IPSEOA “Titone” di Castelvetrano  mentre SCILLA Antonina è stata individuata “con riserva” destinataria
di contratto a tempo determinato per la cl. conc. B012 presso  I.S. “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala; 

RITENUTA l’opportunità  di  effettuare la  ricollocazione sopra indicata  mediante  decreto cartaceo,  nelle more
dell’acquisizione di un parere da parte dell’Amministrazione Centrale sulle modalità operative;

DISPONE

Le docenti MEZZAPELLE Antonina, SCILLA Antonina e SCILLA Anna sono escluse dalle graduatorie GPS -
Provincia  di  Trapani   di  I  fascia  e  dalle  graduatorie  di  istituto  II  fascia  in  quanto  prive del  prescritto titolo
abilitativo; 

Le predette docenti sono, quindi, ricollocate rispettivamente nella II fascia delle GPS-Provincia di Trapani
e nella III fascia delle graduatorie di istituto, con il punteggio di seguito rivalutato.
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Si fa presente  che il Dirigente Scolastico avrà cura di accertare  la corretta valutazione  del servizio se
prestato ai soli fini economici e non anche giuridici e comunicare a questo Ufficio eventuale rettifica dello stesso.

NOMINATIVO Cl. Conc Fascia Punt. Tit. Accesso Punt. Tit. Accademici Punt. Tit. Servizio Punteggio Totale

Mezzapelle Antonina B012 II 12,50 9,00 38,00 previo accertamento 59,50 previo accertamento 

Mezzapelle Antonina B003 II 12,50 9,00 38,00 previo accertamento 59,50 previo accertamento 

Scilla Antonina B012 II 29,00 0,50 47,00 previo accertamento 76,50 previo accertamento

Scilla Antonina B003 II 29,00 0,50 46,00 previo accertamento 75,50 previo accertamento

Scilla Anna B012 II 18,00 0,50 36,00  previo accertamento 54,50  previo accertamento

Scilla Anna   B003  convalida II 18,00 0,50 24,00 previo accertamento 42,50previo accertamento 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente dell’Ufficio XI
Laura Bergonzi

         Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

Dirigente: Laura Bergonzi    Laura.Bergonzi@istruzione.it

Referente Provinciale: Giovanna Grimaldi, 0923 599227, giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it     


		2021-04-19T19:18:11+0000
	BERGONZI LAURA


		2021-04-20T19:51:22+0200
	Trapani
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTP.REGISTRO UFFICIALE.U.0004219.20-04-2021




