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All’ USR di Napoli - UAT Napoli 

 

Oggetto: O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D. Dip. n. 858 del 21/07/2020. 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 per il biennio 
relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. 

Docente DEL GAUDIO DAVIDE cf : DLGDVD86L18F839Q 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 
3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte 
all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di 
supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione 
delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto; 

 

VISTE la note ministeriali AOODPIT prot. n. 1290 del 22/07/2020, avente per oggetto “Nota esplicativa 
sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020” e la nota AOODPIT prot. n. 1550 del 04/09/2020 avente 
per oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per 
le supplenze”; 

 
VISTO l’articolo 8 comma 9 dell’OM 60/2020 dispone che: “in caso di esito negativo della verifica, il 
dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini 
delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle 
posizioni assegnati all’aspirante; 

 

VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 858/2020, circa i requisiti 
generali di ammissione; 

 
CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto 
Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle 
graduatorie”; 
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VISTO il decreto dell’ UAT di Napoli, AOOUSPNA 15235 del 03.09.2020, sulla pubblicazione delle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Napoli a.s. 2020/22; 

 

VISTO il decreto AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017372.22-09-2020, sulla pubblicazione 
degli esiti di attribuzione incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 per la Scuola secondaria di II 
grado con il quale il Doc. DEL GAUDIO DAVIDE è stato destinatario di incarico annuale su GPS al 
30.06.2021 per CdC Sostegno ADSS posto 494 

 

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 
e ss.mm.ii., operata attraverso le dichiarazioni dell’aspirante e la verifica della documentazione prodotta, 
nonché la piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione; 

 
RITENUTO necessario procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa 
la natura vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza 
riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla 
necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell’anno scolastico; 

 

VISTA l’Ordinanza MIUR del 10.07.2020 n. 60 che descrive le procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’art.4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente; 

 

VISTO l’art. 3 comma 6 dell’Ordinanza Ministeriale n° 60 del 10 luglio 2020 che indica i titoli, 
posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione, per 
l’inserimento in graduatoria; 

 

VISTA la nota MIUR dell’11.9.2020 n.1588 recante chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020 n.60. 
che con riferimento alla procedura di costituzione delle GPS e a quanto già diramato, richiama l’attenzione sulle 
indicazioni utili ai fini del conferimento del primo incarico ed al fine di convalidare quanto autodichiarato dagli 
aspiranti, in via prioritaria, per la verifica del titolo di accesso; 

 

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013; 

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato 
dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento; 

VISTA l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di 
riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento acquisito in più Paesi (Italia/ROMANIA) appartenenti 
all’Unione Europea dal sig. Del Gaudio Davide, nato a Napoli il 18.7.1986 ; 
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VISTA la richiesta del sig. Del Gaudio Davide inoltrata in data 30/09/2019 al Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca - Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Uff. III- 
finalizzata ad ottenere la Dichiarazione  di equivalenza del proprio titolo di studio/ Specializzazione per il Sostegno- 
”Programma Postuniversitario per la formazione e lo sviluppo Professionale continuo Formazione dei professori itineranti 
e di sostegno per l’inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali” ai sensi dell’art.38 del 
D.Lgs.165/2001 ; 

 

VISTE le attestazioni del competente “Ministerul educatiei natinale” Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Tirgu 

Mures (Romania) dell’11 settembre 2019 e del 17.7.2020 del medesimo Ente relativo ai titoli acquisiti dal sig. Del 

Gaudio Davide , con cui si certifica il percorso formativo relativo al ”Programma Postuniversitario per la formazione e lo 

sviluppo Professionale continuo Formazione dei professori itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educazionale 

delle persone con bisogni educativi speciali”; 

VISTA l’Ordinanza MIUR del 10.07.2020 n. 60 che descrive le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali 
e di istituto di cui all’art.4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle relative supplenze 
per il personale docente; 

 

VISTA la nota MIUR dell’11.9.2020 n.1588 recante chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020 n.60. che 
con riferimento alla procedura di costituzione delle GPS e a quanto già diramato, richiama l’attenzione sulle indicazioni 
utili ai fini del conferimento del primo incarico ed al fine di convalidare quanto autodichiarato dagli aspiranti, in via 
prioritaria, per la verifica del titolo di accesso; 

 

VISTA la nota n.172332 del 21.09.2020 del USR Campania Ufficio Ambito Territoriale di Napoli 
prot.3076/22.9.2020 B1f relativa alla pubblicazione rettifiche esiti attribuzioni incarichi a tempo determinato a.s. 
2020/21 scuola secondaria di II grado il cui elenco include il sig. Del Gaudio Davide al posto 494 della GPS 
per la classe di concorso ADSS; 

 

VISTO l’art.8 comma 2 OM 60/2020 ed effettuati i dovuti controlli 
 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4825/2020 pubblicata il 29/7/2020 (R.G. 10077/2019) 
che, in sede di appello avverso la sentenza breve del TAR per il Lazio sez. III n. 11774/2019 ad oggetto l’annullamento 
dell’avviso MIUR n. 5636/2019 del 2.4.2019(all. 3), in accoglimento del gravame ha accolto la domanda degli 
appellanti - tra cui il sig. Del Gaudio Davide – di annullamento del diniego di riconoscimento in Italia alle abilitazioni 
all’insegnamento sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Rumeno, in 
ottemperanza all’art. 13 co. 1 lett. b della Direttiva n.36/2005 e dagli artt. 16-22 del titolo III “libertà di stabilimento” 
del D.Lgs. n. 206/2007 attuativo della direttiva comunitaria n.36/2005 e n.55/2013, per le classi di concorso 
corrispondenti per ciascun appellante, nonchè del percorso professionale conseguito in Romania finalizzato all’insegnamento 
sul sostegno; 

 

VISTA la necessità dell’Amministrazione competente di dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato sezione VI, 
n. 4825/2020, e di ripronunciarsi sulla istanza del sig. Del Gaudio Davide di riconoscimento della abilitazione 
conseguita in Romania, e nelle more di tale riesame provvedere in conformità a quanto previsto nella nota n. 172332 del 
21.09.2020 del USR Campania - Ufficio Ambito Territoriale di Napoli -acquisita al protocollo della scuola in epigrafe 
con prot. 3076/22.9.2020 B1f- relativa alla pubblicazione rettifiche esiti attribuzioni incarichi a tempo determinato a.s. 
2020/21 scuola secondaria di II grado, il cui elenco include il sig. DEL GAUDIO DAVIDE al posto 494 della 
GPS per la classe di concorso ADSS; 
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D E C R E T A 
la convalida dei titoli posseduti dall’aspirante per l’inserimento nella graduatoria di  1 °  fascia ADSS 

(abilitazione e titolo di specializzazione) 
 

- in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4825/2020 
 

pubblicata il 29/7/2020 ed esperiti i dovuti controlli ai sensi dell’art. 8 comma 2 OM 60/2020, di procedere in 

conformità alla nota n. 172332 del 21.09.2020 del USR Campania - Ufficio Ambito Territoriale di Napoli – acquisita 

al protocollo della scuola in epigrafe -con prot. 3076/22.9.2020 B1f, relativa alla pubblicazione rettifiche esiti attribuzioni 

incarichi a tempo determinato a.s. 2020/21, scuola secondaria di II grado, nella parte in cui include in elenco il sig.  

DEL GAUDIO DAVIDE al posto 494 della GPS per la classe di concorso ADSS. 

 

Tanto premesso e considerato, determina  di  procedere alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato con il dott.. 

Del Gaudio Davide per l’a.s. 2020/21, nelle more del riavvio e della conclusione del procedimento da parte del competente 

Ufficio  del Ministero dell’Istruzione relativamente alla istanza del Del Gaudio di riconoscimento della abilitazione 

conseguita in Romania.   

Nonché, nelle more del riavvio e della conclusione del procedimento del rilascio dell’equipollenza del Titolo di 

specializzazione da parte del competente Ufficio del Ministero dell’Università  e della Ricerca, del percorso professionale 

conseguito in Romania  finalizzato all’insegnamento sul sostegno. 

 

Ponendo ogni più ampia  riserva e sotto condizione risolutiva del contratto, qualora tali istanze non venissero perfezionate 

e/o dovessero essere respinte dai Ministeri competenti, in difformità dalla Sentenza del Consiglio di Stato 4825/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annunziata Campolattano 

 

Firmato ai sensi del CAD 
 

 
CAMPOLATTANO 
ANNUNZIATA 
ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE 'F.S. NITTI' 
Dirigente Scolastico 
05.11.2020 12:26:45 
UTC 
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