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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale
in merito a ordinamenti e politiche per gli studenti
Via Borgo Vico 171 – 22100 Como- Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale è stata
disciplinata, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la costituzione
delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS);
RICHIAMATO il provvedimento del 4 agosto 2022, protocollo n. 3752, con il quale è stata
disposta la pubblicazione sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale delle graduatorie
per le supplenze della provincia di Como;
CONSIDERATO: a) che anche dopo la pubblicazione delle graduatorie sono proseguite le
verifiche dell’Ufficio sulle posizioni dei singoli aspiranti; b) che sono inoltre pervenuti
numerosi reclami da parte degli interessati che espongono a vario titolo doglianze in merito
alla correttezza del punteggio loro attribuito;
PRESO ATTO: a) della presenza nella graduatoria della classe di concorso A010, I fascia,
della signora Federica GIANDINOTO, nata il 9 aprile 1993, che aveva fatto sì istanza di
inserimento nella predetta graduatoria, ma che non ha potuto sciogliere la riserva non
essendo stata pubblicata entro il termine del 20 luglio la graduatoria di merito del concorso
relativo; b) che si è quindi trattato di un inserimento avvenuto per mero errore, come
conferma la stessa interessata, per cui la sua posizione va esclusa dalla I fascia della
graduatoria A010; c) che analogamente deve reputarsi avvenuto per mero errore
l’inserimento nella graduatoria della medesima classe di concorso, sempre avuto riguardo
alla I fascia, della signora Marina BARBIERI, nata il 26 febbraio 1986, che del pari non ha
sciolto la riserva entro la data sopra indicata;
CONSIDERATO, altresì: a) che essendo pendente una proposta di esclusione dalla
graduatoria della classe di concorso A020, II fascia, formulata dalla Scuola che ha validata la
domanda del signor Pietro TEDOLDI, nato il 23 maggio 1995, la sua posizione non è stata
recepita al momento della generazione della citata graduatoria; b) che il presupposto da cui
muove la proposta – ovvero che il non aver sostenuto l’esame finale del master che
comprende gli esami integrativi necessari per l’insegnamento sulla A020, entro la data di
presentazione delle domande per l’inclusione nelle GPS, esclude di per sé che possano
considerarsi acquisiti anche i CFU relativi ai singoli esami – non è condivisibile, in quanto ciò
che rileva, ai fini dei CFU necessari, è che l’esame che li fornisce sia stato sostenuto; c) che
per lo stesso motivo non è però valutabile, ai fini di un eventuale punteggio aggiuntivo, il
master, se l’esame conclusivo, come risulta da dichiarazione sostitutiva dell’interessato, non è
stato sostenuto entro la data prevista per la presentazione delle domande;
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DATO ATTO, poi, che l’Ufficio ha provveduto alla correzione di alcuni errori materiali sulle
classi di concorso A002, A003, A008, A017, A045, A060, AC24 e AD24, tutti relativi alla
mancata considerazione o dei titoli accademici, professionali e culturali o dei servizi negli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
VISTO l’articolo 21-bis della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale “il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario
con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari
la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima”;
RITENUTO che, alla luce del rilevante numero delle persone destinatarie del presente atto e
dei tempi ristretti a disposizione dell’amministrazione per le operazioni propedeutiche all’avvio
dell’anno scolastico 2022/2023, si rende necessaria la comunicazione mediante pubblicazione
dell’atto sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale;
DISPONE
1) l’esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Como dei
soggetti di seguito indicati per il motivo a fianco riportato:
COGNOME E
NOME

DATA DI
NASCITA

CLASSE DI
CONCORSO

FASCIA

MOTIVO DI ESCLUSIONE

LAFFRANCHI
Katia

13/11/1996

A011

II

Mancanza del titolo di studio
che consente l’accesso alla
graduatoria della classe di
concorso.

MINNICI
Antonio

14/05/1976

A028

II

Mancanza del titolo di studio
che consente l’accesso alla
graduatoria della classe di
concorso. La dichiarata laurea
in scienze agrarie vecchio
ordinamento è stata infatti
conseguita
successivamente
all’anno accademico 1986/87.

FERRETTI
Domenico

28/03/1992

A045

II

A047

II

L’interessato
dichiara
quale
titolo
di
accesso
alle
graduatorie una Laurea in
economia aziendale conseguita
alla
Scuola
universitaria
professionale della Svizzera
italiana (SUPSI), ma non la
produce, né indica di aver
chiesto il riconoscimento in
Italia o di averlo ottenuto.
Tuttavia, già avuto riguardo al
solo primo profilo, l’omissione è
rilevante ex articolo 7, comma
12, lettera a), dell’ordinanza n.
112 del 2022, secondo cui v’è
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necessità di produzione del
titolo, a pena di esclusione, ove
si tratti di titoli di studio
conseguiti all’estero.

2) la rettifica del punteggio attribuito ai soggetti di seguito indicati per il motivo a fianco
riportato:
COGNOME E
NOME

PUNTEGGIO

DATA DI
NASCITA

CLASSE DI
CONCORSO

GRADUATORIA

STRIPPOLI
Maurizio

27/03/1979

A050 (II)

157 a 159

Errata
valutazione
del
servizio prestato nell’anno
scolastico 2011/12.

BENAGLIA
Daniela

17/03/1970

A049 (II)

89 a 111,5

A048 (II)

81,5, 90,5

Per entrambe le classi di
concorso, perché per gli
AA.SS.
2020/21
e
2021/22 l’interessata ha
erroneamente chiesto la
valutazione ex articolo 15,
comma 4 dell'O.M. n. 112
del 2022. Per la sola
classe di concorso A049,
perché l’interessata ha
erroneamente
inserito
nella voce relativa anziché
il reale titolo di accesso
(diploma
ISEF,
con
votazione
103/110),
comunque presente nella
domanda
in
quanto
dichiarato per la classe
A048, quello relativo alle
classi AAAA ed EEEE.

A049 (II)

51,5 a 48,5

A048 (II)

36 a 34,5

MOTIVO DI RETTIFICA

BARONE
Marianna

11/09/1981

COLOMBO
Roberta

19/01/1989

A048 (II)

91,5 a 92,5

Erroneamente
non
valutate due certificazioni
informatiche.

GIANNETTO
Angelica

27/11/1974

A054 (II)

Da 53 a 57

Il
punteggio
viene
rettificato in aumento per
la mancata considerazione
della lode rispetto al titolo
di accesso, in conformità
alla precedente convalida
dell’UST di Como di cui al
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La dichiarata Laurea in
scienze motorie non può
costituire titolo aggiuntivo
se già valutata come titolo
di accesso. Il dichiarato
"diploma di dirigente di
comunità"
non
è
un
diploma di Istituto tecnico
superiore.

provvedimento
del
7
aprile 2021, protocollo n.
1554.

SEREGNI
Marco

20/05/1990

A019 (II)

Da 50 a 74

BOZZETTI
Anna

14/04/1965

A049 (II)

169 a 167,5

A048 (II)

102 a 100,5

CALABRESE
Francesco

11/03/1994

A049 (II)

39,5 a 35,5

Non
è
valutabile
il
“CERTIFICAT
COMPETENTA
LINGUISTICA DE LIMBA
ROMANA” in quanto non è
riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione alcun ente
certificatore per la lingua
rumena.

HENNIG
Barbara

12/11/1970

A049 (II)

46,5 a 45

A048 (II)

58,5 a 45

Il
dichiarato
“diploma
ISEF” non è valutabile in
quanto propedeutico al
conseguimento
della
laurea in scienze motorie
dichiarata quale titolo di
accesso
alla
specifica
classe di concorso.

LAUDISIO
Roberto

02/01/1981

A048 (II)

66 a 64,5

A049 (II)

48 a 46,5

IANNÌ
Vincenzo

22/02/1981

A060 (II)

Da 56 a 55

A017 (II)

Da 56 a 55

A037 (II)

Da 56 a 55

A001 (II)

Da 68 a 67

A054 (II)

Da 56 a 55

B014 (II)

Da 56 a 55

A016 (II)

Da 56 a 55

A060 (II)

Da 74 a 73

A026 (II)

20,5 a 19

A042 (II)

20,5 a 19

MARIANO
Roberto

21/07/1964
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Non sono stati valutati i
servizi
per
gli
anni
scolastici 2020/2021 e
2021/2022.
Il
dichiarato
“diploma
ISEF” non è valutabile in
quanto propedeutico al
conseguimento
della
laurea dichiarata quale
titolo di accesso alla
specifica
classe
di
concorso.

Il dichiarato "diploma di
maturità classica" non è
un diploma rilasciato da
un
Istituto
tecnico
superiore.
Il master annuale di I
livello in "La didattica, la
funzione del docente e
l'integrazione degli alunni
con
Bisogni
educativi
speciali",
conseguito
presso l’Accademia Fidia,
non è valutabile per le
ragioni esposte nella nota
dell'USR Calabria del 24
maggio 2022, protocollo
n. 9650.

Il Diploma di “perito
industriale
capotecnico
specializzazione

meccanico” non è un
diploma di Istituto tecnico
superiore.

MORENI
Sonia

20/02/1978

A016 (II)

47,5 a 46

Il Diploma di "perito
industriale
capotecnico"
non è un diploma di
Istituto tecnico superiore.

IMPORZANI
Omar

02/06/1960

A001 (II)

81 a 82

A016 (II)

56,5 a 57

A017 (II)

56,5 a 57

A037 (II)

62 a 60

A060 (II)

62,5 a 63

Per gli AA.SS. 1989/1990
e 1990/1991 l’interessato
ha erroneamente chiesto
la valutazione ex articolo
15, comma 4 dell'O.M. n.
112 del 2022. Tuttavia,
per
l’anno
scolastico
1990/1991
ha
anche
chiesto,
senza
averne
titolo, la valutazione del
servizio prestato come
anno intero, avendo il
servizio sulla classe A071
avuto inizio il 20 febbraio
del 1990.

A011 (II)

71 a 72

A012 (II)

71 a 72

A022 (II)

106 a 108

A048 (II)

Da 69 a 72

A049 (II)

Da 78 a 75

CHIODO
Nadia

23/01/1992

Il servizio svolto nell'anno
scolastico 2016/2017 è
stato
prestato
ininterrottamente dal 1°
febbraio fino al termine
delle
operazioni
di
scrutinio finale. Pertanto,
è valutato 12 punti e non
10 per la classe A022 e 6
punti e non 5 sulle classi
A011 e A012.

ESPOSITO
Antonio

15/09/1990

GHISONI
Cristina

09/10/1974

A018 (II)

Da 53 a 55

TIRENDI
Alessandro

15/09/1971

B017 (II)

27,5 a 28,5

Erroneamente
non
valutate due certificazioni
informatiche.

RUSSO Fabio

07/03/1985

A049 (II)

Da 24 a 48,5

Non sono stati valutati i
servizi
per
gli
anni
scolastici 2020/2021 e
2021/2022. Erroneamente
non
valutata
la
certificazione informatica
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Il servizio svolto nell’A.S.
2018/19 è stato prestato
sulla classe A048 e non
sulla classe A049.
Non sono stati valutati sia
il master in “Discipline
socio-letterarie, storiche e
geografiche”,
sia
due
certificazioni informatiche.

“Corso FDP”.

PANETTIERI
Valentina

31/05/1990

AB24 (II)

45 a 69,5

AD25 (II)

69 a 69,5

BELLUSO
Luciano G. A.

14/06/1984

ADSS (I)

Da 76 a 73

La dichiarata “LM-67 Magistrale
in
scienze
tecniche
delle
attività
motorie
preventive
e
adattive”
è
titolo
di
accesso
alla
specializzazione
alla
specifica
classe
di
concorso.

MANTEGAZZA
Maria

17/11/1981

AAAA (I)

165 a 163

La rettifica operata in fase
di validazione, avendo la
interessata, per alcuni dei
servizi da Lei prestati,
erroneamente chiesto la
valutazione ex articolo 15,
comma 4 dell'O.M. n. 112
del 2022, era in eccesso di
2 punti.

MERCURI
Graziella

11/10/1984

A018 (II)

Da 91 a 81,5

ADSS (II)

Da 65 a 60

PPPP (II)

Da 71 a 65

Il servizio svolto negli anni
scolastici
2016/17
e
2017/18 è stato prestato
senza titolo e, pertanto,
anche alla luce di una
richiesta in tal senso
dell'interessata, non viene
considerato. Al contempo,
si evidenzia che il servizio
svolto nell'anno scolastico
2018/19 è stato prestato
ininterrottamente dal 1°
febbraio fino al termine
delle
operazioni
di
scrutinio finale, per cui
sono riconosciuti 12 punti,
anziché 10, sulle classi
A018 e ADSS, e 6 punti
anziché 5 sulla classe
PPPP. Per la sola classe
A018: a) perché Il titolo
rilasciato da "GVM Malta
English
Centre
Intermediate"
non
è
valutabile
in
quanto
rilasciato da un ente
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Erroneamente
non
valutata la certificazione
informatica conseguita il
22 luglio 2021. Per la sola
classe AB24, perché non
sono stati valutati i servizi
prestati
negli
anni
scolastici
2020/21
e
2021/22.

certificatore
non
accreditato
presso
il
Ministero dell'Istruzione;
b) perché la dichiarata
"Laurea
triennale
in
scienze dell'educazione e
della
formazione"
è
propedeutica
al
conseguimento del titolo
di accesso e, pertanto,
non è valutabile.

MORABINI
Angela

11/08/1989

A017 (II)

52,5 a 53,5

Erroneamente detratto un
punto
di
servizio
aspecifico
prestato
nell'anno
scolastico
2019/20.

FRANCHI
Roberta

08/06/1984

ADAA (II)

126 a 186

Rettifica
in
aumento
perché l'abilitazione sul
posto o classe di concorso
per lo specifico grado, pur
non
essendo
stata
specificatamente
valorizzata dall’istante, è
stata comunque dichiarata
con riferimento alla classe
di concorso ADAA e,
quindi, risulta a sistema.

D’AMATO
Maria Cristina

26/08/1980

ADAA (II)

162 a 222

Rettifica
in
aumento
perché l'abilitazione su
posto o classe di concorso
per lo specifico grado, pur
non
essendo
stata
specificatamente
valorizzata dall’istante, è
stata comunque dichiarata
con riferimento alla classe
di concorso ADAA e,
quindi, risulta a sistema.

CASTELLI
Matteo

20/03/1988

A029 (II)

90 a 91,5

A030 (II)

116 a 117,5

A064 (II)

110 a 111,5

A053 (II)

104 a 105,5

Il
dichiarato
Diploma
accademico
in
“Composizione
(corso
tradizionale) v.o.” è stato
erroneamente valutato, in
quanto spettano 3 punti
anziché 1,5.

A030 (II)

106,5 a
104,5

A053 (II)

74 a 72,5

ADMM
(II)

78 a 76

INDELLI
Giovanni

04/11/1975
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L'interessato
qualifica
come
diploma
di
specializzazione
universitaria
di
durata
pluriennale una “Licenza
triennale
di
teoria
e
solfeggio per percussioni”,
ma
un
diploma
di
specializzazione segue un

titolo accademico, mentre
nel caso di specie si tratta
di
un
titolo
preaccademico.

DI GREGORIO
Riccardo

18/03/1976

B015 (II)

Da 57 a 63

Il servizio svolto nell'anno
scolastico 2015/16 è stato
prestato sulla classe di
concorso B015, e non
come ALRE, pertanto si
attribuiscono 12 punti,
anziché 6.

MINARDO
Francesco

10/01/1964

A030 (II)

107,5 a 106

A029 (II)

88,5 a 86

ADMM
(II)

76,5 a 76

Il
dichiarato
Diploma
accademico di I livello
conseguito
presso
il
Conservatorio di musica di
Como è propedeutico al
conseguimento
del
dichiarato titolo di accesso
e
pertanto
non
è
valutabile. Per le classi
A029 e A030, perché solo
due dei titoli dichiarati in
TAB4-B17 possono essere
considerate in qualche
modo
attinenti
all'informatica. Per la sola
classe ADMM, perché il
dichiarato titolo "FIT 24
CFU" conseguito presso il
Conservatorio di musica di
Como
non
è
una
certificazione informatica.

A020 (II)

137 a 145

A047 (II)

148 a 145

A047 (II)

58,5 a 62,5

PINI Paola

MAGGIONI
Elisa

26/03/1971

04/02/1991
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Nel caso della classe
A020, perché il punteggio
per i servizi risultava
senza motivo ridotto. Nel
caso della classe A047,
perché già nel precedente
biennio il punteggio per il
servizio svolto nell’anno
scolastico 1999/2000 era
stato dimezzato, ai sensi
dell’articolo 15, comma 4,
dell’OM n. 60 del 2020, in
quanto prestato presso
una
scuola
secondaria
legalmente riconosciuta.
Come già nel precedente
biennio,
e
solo
con
riguardo alla classe di
concorso A047, il sistema
non
legge
il
servizio
prestato sulla medesima
classe nell’anno scolastico.
2019/2020 dal 13 marzo

2019 al 14 giugno 2019.

LUPARELLO
Miriam

08/06/1989

BUONO Elena

19/04/1997

PALADINO

07/10/1986

Erika

AGGIO
MATTONE
Francesca
Lidia

15/06/1981

AB24 (II)

Da 56 a 60

AD24 (II)

Da 62 a 66

AAAA (I)

99 a 111

EEEE (I)

99 a 105

A028 (II)

Da 67 a 89

A050 (II)

Da 68 a 65

A012 (II)

92,5 a 91,5

A022 (II)

142,5 a
141,5

A029 (II)
A030 (II)

NEGRISOLO
Maria
Caterina

28/10/1988

95,5 a 94,5
109,5 a
108,5

A053 (II)

A01,5 a
100,5

A049 (II)

Da 60 a 57
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Mancata valutazione della
certificazione
linguistica
tedesco C1.

Per la classe AAAA, perché
non sono stati recepiti i 12
punti per la laurea. Per la
classe EEEE, perché non è
stato valutato il servizio
prestato
nell’anno
scolastico 2021/2022.
Il
dichiarato
titolo
“Insegnare
con
la
metodologia CLIL” non è
un
titolo
di
perfezionamento
all’insegnamento in CLIL,
bensì una certificazione
CeCLIL, per cui spettano 3
punti e non 6. Per la sola
classe A028, perché non
sono stati valutati i servizi
per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022.
Il master annuale di I
livello in "La didattica, la
funzione del docente e
l'integrazione degli alunni
con
Bisogni
educativi
speciali",
conseguito
presso l’Accademia Fidia,
non è valutabile per le
ragioni esposte nella nota
dell'USR Calabria del 24
maggio 2022, protocollo
n. 9650.

Dei due concorsi dichiarati
come
superati,
quello
relativo alla classe A048
non è valutabile perché la
relativa
graduatoria
è
stata pubblicata in data
successiva alla scadenza
del
termine
di
presentazione
delle
domande di inserimento
nelle GPS, ossia dopo il 31
maggio, mentre quello
relativo alla A049 non è
valutabile
perché
la
relativa graduatoria non è

stata ancora pubblicata. Al
contempo, il punteggio
per il servizio prestato
nell’A.S. 2018/19 è stato
rideterminato in aumento
in quanto l’interessata ha
erroneamente
flaggato
l'indicatore
della
valutazione
al
50%
secondo l'art. 15, comma
4, dell'O.M.

3) l’inclusione nella graduatoria della classe di concorso A020, II fascia, del signor Pietro
TEDOLDI, nato il 23 maggio 1995, con il punteggio di 30,5 in virtù dei titoli da Lui dichiarati
per la predetta classe, non valutandosi, per le ragioni esposte nelle premesse, il master di I
livello in “L’insegnamento delle materie scientifiche negli istituti secondari di II grado:
matematica e fisica”. Per il medesimo motivo, viene altresì rettificato il punteggio del TEDOLDI
nelle graduatorie delle classi A026, II fascia, A037, II fascia, A047, II fascia, e A060, da 31,5 a
30,5;
4) la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 241 del 1990,
sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V
Marco BUSSETTI

Firmato digitalmente
da
Firmato digitalmente
ai sensi del Codice
BUSSETTI
dell’amministrazione
digitale eMARCO
norme ad esso connesse
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Ufficio V – Dirigente Marco Bussetti/MQ
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