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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 

11, comma 9; 

VISTO il D.M. 60/2022 recante disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale 

docente ed educativo per il triennio 2022/25; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio di pubblicazione delle GAE definitive di ogni ordine e grado per il triennio 2022/2025; 

VISTA l’istanza pervenuta in data 01.06.2022 ed acquisita al prot. 10039 di quest’Ufficio avanzata della docente CAVALLO Simona, 

nata il 28/05/1985, di scioglimento della riserva in gae per l’ordine di scuola Primaria per avvenuto conseguimento in data 27/05/2022 

del titolo di abilitazione all’insegnamento costituito dalla Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo Primaria; 

RILEVATO che il D.M. n. 60/2022 all’art. 6, punto 2, stabilisce che “I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in 

quanto in attesa del conseguimento di titolo, ivi compresi i docenti di cui all’articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno 

acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando l’apposita sezione”; 

ACCERTATO che il termine per la presentazione delle domande di aggiornamento delle posizioni in gae era fissato al 04 aprile 2022; 

RILEVATO che a detta data l’aspirante non aveva ancora conseguito il titolo; 

VISTO l’art. 8, comma 7, del DDG 16 marzo 2007, che non consente agli aspiranti inserita con riserva “S” - perché in attesa del 

conseguimento del titolo di abilitazione - di conseguire supplenze; 

VISTO l’art. 7 dell’OM n. 112/2022, secondo cui “l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo 

alla stipula di contratto”; 

VISTO il decreto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO ULPIO TRAIANO” prot. n. 2584 dell’11.06.2021 nonché l’esito della 

validazione a sistema - da parte della predetta scuola - della posizione della docente per il precedente biennio in GPS; 

ACCERTATO che la docente in questione ha dichiarato nel corpo della domanda di aggiornamento gae per il triennio 2022/2025 titoli 

di servizio prestati allorquando era in gae con riserva “S”, in attesa del conseguimento del titolo, come tali non riconoscibili, in quanto 

prestati senza il corrispondente titolo di abilitazione all’insegnamento; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla decurtazione del punteggio ottenuto dall’aspirante per la valutazione dei titoli di servizio fino 

alla data di presentazione della domanda gae;   

 

D I S P O N E 

 

1. Per quanto in premessa, nei confronti dell’aspirante CAVALLO Simona, nata il 28/05/1985, nell’ambito della gae per la 

scuola Primaria utile per il triennio 2022/2025, il punteggio è così di seguito rettificato: punteggio tot. 6. 

2. E’ confermato inserimento con riserva “S” nella predetta gae. 

3. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

4. L’Ufficio si riserva di apportare in autotutela le rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 
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IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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