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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante “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”che prevede all’art. 3 n. 7,  per l’inserimento nelle GPS I fascia Sostegno, il 

possesso dello specifico titolo di specializzazione; 

VISTO il decreto prot. 7006 del 12/04/2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS) rettificate; 

VISTI la domanda di inserimento in GPS I fascia della docente Dattilo EnricaC.F. 

DTTNRC79C53L845X, nata a VICO EQUENSE (NA)il  13/03/1979, per le classi di concorso 

ADMM e ADSS; 

VISTO  il titolo di studio di specializzazione al sostegno conseguito in Romania per le classi di concorso 

ADMM e ADSS (stesso titolo per entrambe le classi di concorso)dichiarato  dalla docente  nella 

domanda di inserimento nelle GPS  I fascia; 

TENUTO CONTO che, risultando particolarmente complessa la valutazione di suddetto titolo, necessario 

per l’inserimento nelle graduatorie, la Dirigente dell’I.C. Solimene di Sparanise, incaricata della 

valutazione,  ha richiesto alla DGOSV del MIUR dei chiarimenti riguardo alla validità del titolo 

indicato; 

VISTO che il MIUR con una nota del 07/04/2021, ha comunicato di aver rigettato in data 14/05/2019 

l’istanza di riconoscimento  del titolo in questione e che la docente, avverso tale rigetto,ha 

proposto ricorso al giudice,attualmente ancora in attesa di definizione; 

VISTA la proposta prot. n. 1958  del 12/04/2021 del D. S. dell’ I.C. Solimene di Sparanise, di 
esclusione della docente Dattilo Enrica dalle GPS I fascia per le classi di concorso ADMM e 
ADSS,per mancanza di titolo di studio necessario per l’inserimento, ai sensi dell’O.M. 60 del 

10 luglio 2020,art. 3 n. 7; 
 

 

DISPONE 

 
l’esclusione della docente Dattilo Enrica nata il 13/03/1979 a VICO EQUENSE (NA)  dalle GPS I   

fascia per le  classi di concorso  ADMM e ADSS e dalle relative graduatorie di istituto.  
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

Il Dirigente scolastico   dell’I.C. Solimene di Sparanise (CE) adotterà tutti i provvedimenti  

consequenziali in virtù del presente provvedimento 

 

I Dirigenti Scolastici provvederanno inoltre a modificare a mano le graduatorie d’istituto per le 

classi di concorso sopra indicate.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo ROMANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Solimene”  di Sparanise 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia         

Loro sedi 

Al docente Dattilo Enrica                                                        enricadattilo@pec.it   
                                                                                                                    enricadattilo@yahoo.it 
Al sito Web                                                                                 Sede 
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