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IL DIRIGENTE

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge
3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo”;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto “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

il proprio provvedimento n. 4789 del 10/08/2021, con il quale si disponeva la
pubblicazione ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e dei commi 7 degli
artt. 1 e 2 del D.M. n. 51 del 03/03/2021, delle graduatorie provinciali per le
supplenze (GPS) definitive della provincia di Ravenna, comprensive degli elenchi
aggiuntivi alla prima fascia, su posto comune e di sostegno del personale docente
nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per l’a.s. 2021/2022;

VISTO

l’elenco degli esclusi dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, allegato nel suindicato
provvedimento;

CONSIDERATO

che il docente Cannarile Alessandro (BO, 09/09/1986) era escluso dall’inserimento
negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, in quanto in possesso di titolo di
specializzazione su sostegno ottenuto all’estero per il quale non era concluso l’iter di
riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e pertanto non in possesso dei
requisiti previsti dal D.M. n. 51 del 03/03/2021;

PRESO ATTO

dell’Ordinanza del TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 5221 del 06/10/2021, con la
quale, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, fra cui il
professore Cannarile Alessandro, è stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti di
esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS degli aspiranti con titolo di
abilitazione alla professione di docente conseguita all’estero in attesa di
riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione;

RITENUTO

pertanto necessario doversi dare esecuzione alla sopra citata ordinanza, senza
prestare acquiescenza e in attesa dell’esito del giudizio di merito;

DISPONE

in esecuzione dell’Ordinanza del TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 5221 del 06/10/2021, il docente
Cannarile Alessandro (BO, 09/09/1986), in attesa dell’esito del giudizio di merito, è inserito con riserva
Dirigente: Dott. Paolo Davoli
Responsabile del procedimento: Luordo Antonio
Via di Roma, 69 - 48121 - RAVENNA Tel: 0544/789351
e-mail: usp.ra@istruzione.it Pec: csara@postacert.istruzione.it Sito web: http://ra.istruzioneer.gov.it/

nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia della Graduatoria Provinciale per le Supplenze su posti di
sostegno nella scuola secondaria di II grado della provincia di Ravenna.
L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di attivare tutti i provvedimenti di
autotutela che dovessero rendersi necessari all’esito del contenzioso in atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE
Paolo Davoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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