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OGGETTO:   GPS  e segnalazioni degli aspiranti.  Precisazioni. 

 

Continuano a pervenire, in una quantità sempre crescente, un grandissimo numero di 

reclami/istanze/diffide/rettifiche/richieste di informazioni/accesso agli atti  da parte di 

aspiranti iscritti nelle GPS  relativamente al punteggio  loro attribuito e/o alla loro esclusione 

dagli elenchi. 

Anche se, come più volte ribadito, contro il provvedimento in questione è  possibile esperire 

ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso al TAR  questo A.T., in aderenza alle 

raccomandazioni ricevute dalle superiori autorità, opererà tutti i necessari controlli e 

provvederà alla rettifica di eventuali errori avvalendosi della prerogativa, conferita dalla 

L.241/90 e s.m.i., di attivare in autotutela tutti quei provvedimenti che dovessero essere 

necessari per non pregiudicare la posizione dei docenti. Nonostante il consistente numero di 

segnalazioni,  si  provvederà comunque a fornire riscontro, ma si tiene a precisare che, in 

questa fase, verranno privilegiate altre e più imminenti attività istituzionali come il 

conferimento degli incarichi annuali. Quanto alle numerose richieste di accesso agli  atti, le 

stesse verranno evase soltanto dopo che saranno state effettuate tutte le verifiche ed i 

controlli specifici sulle domande presentate dagli aspiranti, con conseguente differimento del 

termine ordinario (art. 25 co 3 l 241/90 e s.m.i.)   

Tanto premesso si ritiene comunque utile richiamare l’attenzione, su alcuni criteri evidenziati 

nella nota n. 1550 del 4 sett u.s.  dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

prevenzione, a cui questo USP si è attenuto.   

 Il punteggio complessivo di servizio, valutabile per ogni graduatoria , nel caso di più 

servizi  e per ciascun anno scolastico è pari , al massimo a 12 punti (punteggio che può 

essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi aspecifici); l’incremento dei 

punteggi previsti sul servizio è, invece,  l’effetto della normativa sopravvenuta, che ha 

mutato i criteri di calcolo ed è stata puntualmente recepita dal sistema informatico; 

 Riguardo alla classe di concorso A55, gli aspiranti di I e II fascia ai sensi dell’All E di 

cui al D.M del MIUR 9.mag.2017 n. 259 devono possedere anche il requisito del 

servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di liceo musicale; 

 Riguardo all’insegnamento sulle GPS di sostegno, II fascia, sarà verificata la presenza 

di tre annualità di servizio specifico sul sostegno sullo stesso grado di istruzione; 
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 Quanto alla valutazione degli assegni di ricerca, il superiore Ministero ha più volte 

ribadito che deve essere valutato il singolo “bando” vinto, e non le annualità, ed a tanto 

questo ufficio si è attenuto;  

 Saranno oggetto di attenta verifica i punteggi dichiarati per il conseguimento del titolo 

di Istituto tecnico Superiore, perché alcuni aspiranti potrebbero aver dichiarato 

erroneamente il titolo di scuola secondaria di secondo grado;  

 Per quanto concerne, infine, la GPS di prima fascia su infanzia e primaria, in aderenza 

alle direttive ricevute , verranno operati opportuni controlli atti a verificare “che gli 

aspiranti non abbiano fatto valutare indebitamente il servizio prestato su questi 

gradi durante il periodo di durata legale del percorso, in quanto già valutato, in 

ragione di 12 punti per anno, nel punteggio loro attribuito al titolo; e  va escluso il 

punteggio relativo alle certificazioni linguistiche effettuato dai centri linguistici che, 

come più volte ribadito, non era né dichiarabile né valutabile” 

 

 Il Dirigente  
         Rosa Grano 
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