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Verona, data come da segnatura 

 
I L   D I R I G E N T E 

 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 concernente “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”; 

 
ATTESO che con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 10 Marzo 2022, l’aspirante Carbonaro 

Alessandro, nato il 29/10/1985, ha adito il Tribunale di Messina per l’accertamento del diritto 
al riconoscimento della valenza abilitante del diploma, congiunto al possesso dei 24 crediti 
formativi universitari nelle materie socio – psico – pedagogiche, ai fini dell’inserimento nella 
Prima Fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di Messina e nella Seconda fascia 
delle graduatorie di Istituto. Invocava l’applicazione del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 che 
richiedeva uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, 
nello stabilire tali requisiti, sostituiva il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi 
universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su 
tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato), determinando una 
equiparazione dell’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU. 
Sosteneva, quindi, che i docenti che avevano conseguito la laurea e 24 CFU dovevano 
considerarsi in possesso di titolo abilitante, ai fini dell’inserimento nella I fascia delle graduatorie 
provinciali;  

 
PRESO ATTO  che in data 10/06/2022 il Tribunale di Messina – sezione Lavoro – con Ordinanza cautelare n. 

1337/2022, resa nel procedimento R.G. n. 1298/2022, ha riconosciuto a Carbonaro Alessandro 
il diritto all’inserimento in prima fascia GPS e nella seconda fascia G.I.; 

 
VISTO il dd AOODRVE prot. n. 2596 del 02/08/2022 con cui si approvavano le Graduatorie Provinciali 

definitive per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valevoli 
per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

 
VISTA l’Istanza di rettifica, in autotutela, della graduatoria provinciale per le supplenze di cui sopra a 

nome dell’aspirante Carbonaro Alessandro, pervenuta in data 12/08/2022, assunta al protocollo 
di questo Ufficio n.10674, con cui si allegava la suesposta Ordinanza cautelare del Tribunale di 
Messina, invitando l’UAT di Verona a dare esecuzione alla stessa e disponendo l’inserimento del 
l’aspirante Carbonaro Alessandro nella prima fascia GPS e nella seconda fascia G.I.; 

 
RITENUTO necessario ottemperare al decisum del Tribunale di Messina; 
 
VISTI   gli artt. 55 e ss. del D.lgs. 104/2010;  
 
VISTA   la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;  
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D I S P O N E 

 
La riammissione, con riserva, alla procedura per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 
all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 
personale docente/educativo, dell’aspirante Carbonaro Alessandro, nato il 29/10/1985, relativamente alle 
seguenti classi di concorso: 
- A046 – punti 8; 
- B015 – punti 8; 
 
 

            Per il Dirigente t.a.  

               Dott. Sebastian Amelio  

               Il Dirigente Nicoletta Morbioli 
                         Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                            Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa. 
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