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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA  l’O.M. 10 luglio 2020 n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’art. 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento 
delle relative supplenze per il personale docente ed educativo e, in particolare, l’art. 7, comma 
2, in forza del quale “Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità 
telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura 
informatica. Le istanze presentate con modalità diversa non sono prese in considerazione”; 

VISTO  il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, relativo alle “Modalità e termini di 
presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto; 

VISTO  il decreto dirigenziale di questo ufficio n. 659 del 31 luglio 2020 e successive modifiche, con il 
quale è stata conferita alle istituzioni scolastiche, in qualità di scuole polo, la delega per la 
valutazione dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, 
nonché della loro convalida, dei conseguenti reclami e ricorsi e controlli a campione, degli 
aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia 
di Cagliari, nonché nelle connesse Graduatorie d’Istituto; 

VISTO il succitato decreto dirigenziale n. 659/2020, in particolare, nella parte in cui relativamente 
alle classi di concorso A049-Scienze motorie e sportive I grado e Sostegno scuole secondarie 
di I e di II grado, sono individuate quali scuole polo delegate, rispettivamente, il “Convitto 
Nazionale” di Cagliari e l’Istituto comprensivo di Muravera. 

VISTO il decreto e successive modifiche, di questo ufficio n. 11759 del 15 settembre 2020, di 
pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio relativo agli 
anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per la prima e la seconda fascia, relative a posti e classi di 
concorso per ogni ordine e grado di scuola; 

VISTA il ricorso al TAR per il Lazio n. 10370/2019 presentato dal docente Marco Spingola 
(29.08.1985) finalizzato all’annullamento dell’ Avviso del Ministero n. 5636 del 2.4.2021 e 
relativa comunicazione, con il quale il Ministero ha rigettato le istanze tese ad ottenere il 
riconoscimento del titolo abilitativo nella c.c. A049-Scienze motorie e sportive I grado e del 
titolo di specializzazione sul sostegno per le secondarie di I e di II grado conseguiti in Romania;  

VISTA  la sentenza n. 09148/2020, con la quale il TAR per il Lazio dispone l’accoglimento del 
ricorso…..”nei limiti di cui in narrativa, con conseguente annullamento dei gravati 
provvedimenti di rigetto dell’istanza di riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania dal 
ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”. 

RITENUTO di dover procedere all’esecuzione della suddetta sentenza n. 09148/2020; 
VISTA l’istanza presentata dal docente in data 29 giugno 2021, prot. n. 8205, di inserimento nella 

prima fascia delle GPS della c.c. A049 e del sostegno delle secondarie di I e di II grado; 
 

DISPONE 
 

1) per le motivazioni indicate in premessa, che l’istanza del docente Marco Spingola (29.08.1985), C.F. 
SPNMRC85M29B354A, di inserimento, per la c.c. A049-Scienze motorie e sportive I grado e per il 
sostegno nelle scuole secondarie di I e di II grado, nelle graduatorie provinciali per le supplenze di I 
fascia di cui all’art. 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’O.M. 10 luglio 2020, 
n.60, deve essere accolta, con conseguente cancellazione del docente dalle GPS di II fascia per la c.c. 
A049 e per il sostegno nelle scuole secondarie di I grado e dalle relative graduatorie d’istituto di III 
fascia, nelle quali è stato inserito nell’a.s. 2020/21. 

 
1) che il Convitto Nazionale di Cagliari, scuola polo delegata alla definizione della procedura sulla classe 

di concorso A049- Scienze motorie e sportive I grado, proceda: 
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a. all’acquisizione della domanda del docente Spingola di inserimento in GPS di I fascia con 
riserva di riconoscimento del titolo, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera e), dell’OM 10 luglio 
2021, n. 60 e nelle graduatorie d’istituto di II fascia per le istituzioni scolastiche richieste 
all’atto di presentazione della domanda di inserimento in II fascia; 

b. all’acquisizione del relativo titolo di abilitazione conseguito in Romania e degli estremi 
dell’istanza di riconoscimento ministeriale del titolo medesimo; 

c. alla relativa valutazione e giusta individuazione della posizione che il docente debba occupare 
nelle GPS di I fascia e nelle graduatorie d’istituto di II fascia e alla conseguente cancellazione 
dalle GPS di II fascia e dalle graduatorie d’istituto di III fascia relative alla c.c. A049; 

d. a comunicare allo scrivente - e alle altre istituzioni scolastiche - la posizione ed il punteggio 
attribuiti e la cancellazione dalle GPS di II fascia e dalle graduatorie d’istituto di III fascia; 
 

2) che l’Istituto comprensivo di Muravera, scuola polo delegata alla definizione della procedura sulle 
classi di concorso di sostegno nelle scuole secondarie di I e di II grado, proceda: 

a. all’acquisizione della domanda del docente Spingola di inserimento in GPS di I fascia per il 
sostegno nelle scuole secondarie di I grado con riserva di riconoscimento del titolo, ai sensi 
dell’art. 7, comma 4, lettera e), dell’OM 10 luglio 2021, n. 60 e nelle graduatorie d’istituto di II 
fascia per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda di 
inserimento in II fascia; 

b. all’acquisizione della domanda del docente Spingola di inserimento in GPS di I fascia per il 
sostegno nelle scuole secondarie di II grado con riserva di riconoscimento del titolo, ai sensi 
dell’art. 7, comma 4, lettera e), dell’OM 10 luglio 2021, n. 60 e nelle graduatorie d’istituto di II 
fascia; 

c. all’acquisizione dei relativi titoli di specializzazione conseguiti in Romania, degli altri titoli 
posseduti e degli estremi dell’istanza di riconoscimento ministeriale dei titoli di 
specializzazione; 

d. alla relativa valutazione e giusta individuazione della posizione che il docente deve occupare 
nelle GPS di I fascia per il sostegno nelle scuole secondarie di I e di II grado e nelle relative 
graduatorie d’istituto di II fascia e alla conseguente cancellazione dalle GPS di II fascia per il 
sostegno nelle scuole secondarie di I grado e dalle relative graduatorie d’istituto di III fascia; 

e. a comunicare allo scrivente - e alle altre istituzioni scolastiche - la posizione ed il punteggio 
attribuiti e la cancellazione dalle GPS di II fascia per il sostegno nelle scuole secondarie di I 
grado e dalle relative graduatorie d’istituto di III fascia; 

 
3) che le suddette scuole polo comunichino alle istituzioni scolastiche, individuate in domanda da 

Spingola Marco, di procedere manualmente all’inserimento del detto aspirante nelle proprie 
graduatorie d’istituto di II fascia rispettivamente nelle classi di concorso A049- Scienze motorie e 
sportive I grado  e Sostegno scuole secondarie I e II grado; 

 
4) che sia fatto salvo ogni successivo controllo a cura dell’istituzione scolastica nella quale il docente 

stipula il primo contratto di lavoro, sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’art. 8, comma 7, 
dell’O.M. 10 luglio 2020, n. 60. 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dalla normativa in materia. 
 
 
I Funzionari amministrativi 
Roberto Olianas 
Maria Antonietta Secci 
Maria Bonaria Trudu 
 

DESTINATARI:          IL DIRIGENTE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ATS CAGLIARI       Peppino Loddo 
      
LORO SEDI 
 
DOCENTE MARCO SPINGOLA 
spingolamarco@pec.it 
 
SITO ATS CAGLIARI 
 
OO.SS. LORO SEDI 
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