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LA DIRIGENTE REGGENTE 

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 supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 concernente 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 comunicazione mail del 16/08/2021 con la quale il gestore comunica i nominati 
dei docenti inseriti in I fascia GPS per i quali non si è proceduto alla decurtazione del 
punteggio dei servizi svolti nel periodo corrispondente alla durata legale del titolo di 
abilitazione; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot, 25348 del 17/08/2021 ad oggetto “corsi spagnoli e 
rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” con la quale si specifica, per 
quanto riguarda i titoli rumeni, che “il “certificat” o “adeverinta” posseduti dai richiedenti, 
non compaiono nel quadro delle qualifiche dei  titoli rumeni di cui al sito ufficiale curato dal 
Governo rumeno ENIC-NARIC Romania  
(https://www.enicnaric.net/romania.aspx#anc09_41) alla voce “Qualifications 
Framework”; 

ACCERTATO che i docenti Suriano Jessica (06/02/1990) e Vettosi Andrea (21/12/87) 
risultano in possesso dei titoli rumeni sopracitati; 

RICHIAMATO il provvedimento prot. 3162 del 11 agosto 2021; 

RICHIAMATO il provvedimento prot. 3207 del 13 agosto 2021; 

RICHIAMATO il provvedimento prot. 3300 del 18 agosto 2021  

TENUTO conto delle disposizioni in materia di dati sensibili; 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, 
l’esclusione della Docente Suriano Jessica (06/02/1990) dalle graduatorie GPS prima 



 

2 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 

via Annibale Rosa, 20/C  28921 VERBANIA (VB) 
E-mail: usp.vb@istruzione.it  PEC: uspvb@postacert.istruzione.it  
web: http://istruzionepiemonte.it/verbania 
C.F.  94029530030   Codice F.E.:  8MXTUA   Codice IPA:  m_pi    Codice  AOO:  AOOUSPVB    
 

 
Responsabile  Funzionario responsabile di area 
Riferimento:  di gregorio vladimiro 
tel. 0323 402922 – 0323 402051  int.234 
E-mail;    Vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 

fascia per classi di concorso A011 – A012 – A022 – ADSS e del Docente Vettosi Andrea 
(21/12/87) dalle graduatorie GPS prima fascia per la classe di concorso A028. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

p. La Dirigente Reggente 
Giuseppina Motisi 

Il Funzionario 
Salvatore Montante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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