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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 6ter, 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;
VISTO il provvedimento prot. 3342 del 20 agosto 2021 di esclusione dalle graduatorie GPS
A011 – A012 – A022 -ADSS della docente Suriano Jessica (06/02/1990);
VISTO il provvedimento prot. 924 del 15/06/2021, trasmesso dalla docente Suriano con
nota pec del 21/08/2021, con il quale il Direttore Generale della Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di
istruzione, in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato, N. 03592/2021
REG.PROV.COLL. pubblicata in data 7 maggio 2021, ha decretato che il titolo
professionalizzante posseduto dalla docente Suriano è titolo che permette l’esercizio della
professione di docente nelle scuole secondarie per le classi di concorso
A-22 Italiano, Storia , Geografia nella scuola secondaria di I grado
A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A-11 Discipline letterarie e Latino
subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell’art. 22
del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di
adattamento a scelta dall’interessata;
RICHIAMATO il provvedimento prot. 3162 del 11 agosto 2021;
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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, la
Docente Suriano Jessica (06/02/1990) è inserita, con riserva, nelle graduatorie GPS prima
fascia per classi di concorso A011 – A012 – A022.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

La Dirigente Reggente
Giuseppina Motisi
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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