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 tramite pec: uspce@postacert.istruzione.it

Oggetto: Tentativo Codice  di  Procedura  Civile  dall’art.  31  della  legge  4
novembre 2010 n. 183 per l'esclusione dalla GAE Infanzia sostegno

Per

la  Signora  Candida  Granitto  nata  a  Santa  Maria  Capua  Vetere  (CE)  il  20
febbraio 1977 con codice fiscale  GRNCDD77B60I234Q residente a Pignataro
Maggiore  (CE)  in  Contrada  Triella  n.  5  (All.  1  –  Carta  d'identità  Granitto),
rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Claudio Pellicanò iscritto all'ordine di Reggio
di Calabria, codice fiscale PLLZLD85A25H224J, con studio in Reggio di Calabria
alla Via Pio XI n. 100 e indirizzo pec ezioclaudio.pellicano  @  avvocatirc.legalmail.it
con fax 096554466, presso il cui indirizzo eleggono domicilio per le successive
comunicazioni.

Premesso che:

1. la ricorrente era stata inserita nelle graduatorie provvisorie ad esaurimento
per  gli  A.A.S.S.  2019/2020 –  2020/2021 –  2021/2022 per  il  seguente
ordine  di  istruzione:  Scuola  Primaria,  tipologia  posto  Sostegno.
Successivamente,  al  momento  della  pubblicazione  delle  graduatorie
definitive risultava esclusa dalla suddetta graduatoria (All.2 Graduatoria ad
esaurimento Caserta);

2. l'odierna istante presentava domanda rappresentando il possesso del titolo
di sostegno conseguito in Spagna, in attesa di riconoscimento in Italia, ma
l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta provvedendo con l'esclusione dalla
graduatoria  non  teneva  in  considerazione  il  titolo  di  specializzazione
estero;

3. il  titolo di sostegno spagnolo non è stato ancora riconosciuto dal MIUR,
sebbene siano state presentate due diverse richieste di  riconoscimento,
rispettivamente all'Ufficio III e all'Ufficio VIII del MIUR: l'istanza ex art. 38
del  d.lgs.  165/2001  e  l'istanza  di  riconoscimento  della  qualifica



professionale ai sensi della direttiva 36/2005/CE, come recepita in Italia
dal d. lgs. 206/2007;

4. a seguito  della  declaratoria  di  incompetenza da parte  dell'Ufficio  III,  la
presente istante ha partecipato al ricorso collettivo pendente davanti alla
Sezione III  bis  del TAR Lazio con sede di Roma, iscritto al nr. di ruolo
6420/2019;

5. ad oggi, l'Ufficio VIII del MIUR non ha ancora emesso una decisione in
merito  al  riconoscimento  del  titolo  ai  sensi  della  direttiva  2005/36/CE,
sebbene siano scaduti i termini previsti dalla legge entro cui il Ministero
avrebbe dovuto adottare una decisione.

Considerato che

6. nell'elenco  definitivo  predisposto  dall'Ufficio  Scolastico  Provinciale  sono
presenti  diversi  docenti  in  possesso  del  medesimo  titolo  conseguito  in
Spagna  (es.  la  docente  Immacolata  Belardo)  e  che  non  risultano
penalizzati da alcuna decisione di esclusione da parte dell'intestataria ATP,
di  talchè  risultarebbe  palese  l'imparzialità  dell'azione  amministrativa
attuata nei confronti dell'odierna istante;

7. la Sig.ra Granitto ha altresì partecipato al “Concorso straordinario infanzia
e primaria 2018” con il medesimo titolo ritenuto valido e risulta inserita,
sebbene  con  riserva,  nelle  relativa  graduatorie  di  merito  predisposte
dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

8. nelle  graduatorie  ad  esaurimento  per  gli  per  gli  A.A.S.S.  2018/2019  -
2019/2020  –  2020/2021,  l'Ufficio  Scolastico  di  Caserta  aveva  valutato
positivamente  il  titolo  conseguito  all'estero,  difatti  l'odierna  interessata
risultava inserita nelle relative graduatorie;

9. la  procedura  di  riconoscimento  del  titolo  di  sostegno  non  si  è  ancora
conclusa  e  l'interessata  è  in  attesa  di  ricevere  il  relativo  decreto  di
riconoscimento  e/o  di  equipollenza  da  parte  dell'Autorità  Competente,
pertanto  il  ritardo  del  Ministero,  certamente  non  imputabile  all'odierna
istante,  non  può  essere  foriero  di  ulteriori  danni  e  non  dovrebbe
comportare l'esclusione dalla graduatoria ad esaurimento;

10. per il ricorso nr. 6420/2019 il Giudice non è stata ancora fissata l'udienza

e, secondo quanto asserito in diverse pronunce dalla medesimo Giudice,
non vi sarebbero i requisiti previsti dalla legge per poter presentare istanza
cautelare;

11. diversi Uffici Scolastici  Provinciali hanno inserito, anche solo con riserva,

chi sia in possesso del titolo di sostegno conseguito in Spagna, in attesa
che vengano emessi i relativi decreti di riconoscimento e/o di equipollenza
al fine di non generare danni nei confronti degli interessati;
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