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IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il D.M. 51 del 3.03.2021 “Costituzione di elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per 

le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. 

60/2020 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”; 

VISTA la nota ministeriale 21317 del 12 luglio 2021 e di apertura telematiche delle istanze degli 

aspiranti all’inserimento negli elenchi aggiuntivi e la successiva nota 22904 del 

22/07/2021 con la quale si prorogava il termine di presentazione delle medesime istanze; 

VISTO l’art. 1 c. 1 del D.M. 51 del 3.03.2021 che dispone che “possono richiedere l’inserimento 

in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle 

graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia 

e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 

luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, 

stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei 

percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di 

abilitazione all’insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di 

origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. 

RITENUTO necessario procedere alla esclusione dagli elenchi aggiuntivi alle  graduatorie 

provinciali delle supplenze di prima fascia di   questa provincia, dei docenti che hanno 

conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento all’estero ma che non hanno ancora 

ottenuto il riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente nei termini previsti dal 

D.M 51  e nelle note ministeriali sopracitate; 

 
DISPONE 

 

L’esclusione dagli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali delle supplenze di questa 

provincia dei docenti, inseriti nella tabella allegata, in quanto in possesso di titolo estero non 
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riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o al Capo dello Stato 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica. 

 

 

 

 

Dirigente 

Emilio Grasso 

 

 

Ai docenti interessati 

Al sito istituzionale  

Ai dirigenti scolastici della Città Metropolitana di Catania 
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