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AREA IV – Gestione personale della scuola 
U.O. 5 – U.O. 6 
 

LA DIRIGENTE 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.; 
VISTA  la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA  l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 avente per oggetto: Procedure di aggiornamento 

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 
2022/2023 e 2023/2024, su posto comune e di sostegno; 

VISTO  l’art.7, comma 1 della suindicata Ordinanza che dispone «gli aspiranti presentano 
istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica 
provincia, per una o più GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza 
fascia per le quali abbiano i requisiti previsti»; 

CONSIDERATO che l’art. 6 coma 4 dell’O.M. 112/2022 secondo il quale «Gli aspiranti sono inseriti 
nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i 
quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente 
articolo»; 

VISTO   il proprio dispositivo prot. 8785 del 20/06/2022 con cui è stato costituito un 
gruppo di lavoro per il coordinamento delle Scuole Polo delegate alla valutazione 
dei titoli dichiarati per le Graduatorie provinciali per le supplenze e per la 
valutazione delle domande non assegnate alle scuole polo, secondo quanto 
previsto dall’art.8 comma 5 dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022; 

VISTO  il proprio decreto n. 308 del 06/07/2022 con cui è stata disposta l’esclusione di 
un serie di aspiranti dalla Graduatoria Provinciale per le supplenze – GPS, tra cui 
del prof. Iasi Francesco (nt.29/05/1981) per mancanza dei requisiti di accesso alla 
I Fascia di ADMM Sostegno, di cui all’O.M.112/2022 in particolare perché il titolo 
di sostegno ADMM è stato conseguito in data 11/05/2020 presso l’Università 
degli Studi della Basilicata prima del conseguimento della Laurea specialistica 
avvenuta il 15/03/2022;  

CONSIDERATO che il prof. Iasi Francesco ha contestato l’esclusione dalla GPS – ADMM Sostegno 
I Fascia con propria nota, acquisita al prot.9967 del 13/07/2022, in quanto in 
possesso del decreto dell’Università degli Studi di Basilicata di scioglimento della 
riserva riferita al titolo di specializzazione sul sostegno;  

PRESO ATTO del decreto dell’Università degli Studi di Basilicata, prot.4583 del 07/04/2022, 
con cui si dispone lo scioglimento della riserva sul rilascio del Diploma di 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola 
secondaria di primo grado (a.a. 2018/2019 – IV ciclo) conseguito dal dott. Francesco Iasi 
in data 11 maggio 2020, disposta con D.R. n. 317 del 23 luglio 2021; 

RITENUTO  necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, 
alle conseguenti rettifiche;   
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D E C R E T A 
 

Per quanto esposto in premessa, l’inclusione alla procedura per l’istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto dell’O.M. 112/2022 per la provincia di Potenza, del prof. IASI Francesco (nt-
29/05/1981) per la classe di concorso ADMM – Sostegno – I Fascia. 
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni dell’O.M. n. 
112/2022 e alla normativa in essa richiamata. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

 
 

   LA DIRIGENTE 
                    - Debora INFANTE - 

                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
Al docente IASI Francesco 
mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale  www.istruzionepotenza.it  
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia                   LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata                      SEDE 
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca        LORO SEDI 
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