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IL DIRIGENTE 

VISTA        la legge n.124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO         il D.M. n. 123 del 27/03/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di                       

integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6,e 11 
della legge 3 maggio 1999 n. 124; 

VISTO         il decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, dalla legge n.333/2001 
recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002; 

VISTA         la Legge n. 143 del 4/06/2004 ed, in particolare, l’art. 1 “ Disposizioni in materia di graduatorie 
permanenti” ; 

VISTA         la legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l’art 1 comma 605 lettera c) che ha trasformato 
le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;   

VISTE          le domande pervenute ai sensi del D.M. n. 178 del 16/06/2021. “Procedure di scioglimento 
delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e dei titoli di riserva dei 
posti. 

VISTA         la graduatoria definitiva provinciale permanente ad esaurimento del personale docente ed 
educativo pubblicata con prot. 13102 del 12/07/2021; 

VERIFICATO che la docente Scorpio Ilde nata il 13/10/1971 ad Isernia (IS) non è in possesso del titolo di 
specializzazione polivalente sostegno riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione; 

VISTO         il decreto prot. N. 14466 del 03/08/2021 con il quale si individuano i docenti da immettere in 
ruolo da GAE, tra cui la docente Scorpio Ilde per l’insegnamento del sostegno classe di 
concorso ADSS 

VISTA         la nota del MUR prot. N. 20446 del 14/07/2021 che fornisce indicazioni in merito ai titoli di 
sostegno conseguiti all’estero (Cipro); 

VISTA         la nota del MI prot. N. 1219 del 10/08/2021 che fornisce indicazioni in merito ai titoli di 
sostegno conseguiti all’estero; 

VISTA         la nota del MUR prot. N. 25348 del 17/08/2021 che fornisce indicazioni in merito ai titoli di 
sostegno spagnoli e rumeni; 

 
DECRETA 

 
Per i motivi citati in epigrafe si dispone il depennamento della docente Scorpio Ilde nata ad Isernia il 
13/10/1971 dalle GAE limitatamente alla graduatoria del sostegno classe di concorso ADSS e 
conseguentemente viene revocata l’individuazione della nomina in ruolo per l’insegnamento di sostegno 
classe di concorso ADSS. 
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Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risulta inseritala docente Scorpio Ilde, 
provvederanno a modificare a mano la graduatoria d’Istituto di I fascia per la classe di concorso ADSS. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
 
 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE 
               Monica MATANO 
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado              LORO SEDI 
Agli Ambiti Territoriali        LORO SEDI  
Al Sito WEB                                             SEDE  
Al docente Scorpio  Ildeo 
e-mail: scorpio.ilde@libero.it 
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