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All’attenzione di tutti i docenti ITP inseriti nella II fascia delle GPS

OGGETTO: Traslazione dei docenti dalla prima alla seconda fascia GPS. Precisazioni

Lo scrivente ufficio, in considerazione dei risvolti complessi della problematica correlati alla
novità della materia ed al fine di assicurare un corretto andamento delle attività didattiche per il
prossimo a.s. 2021/2022, sta procedendo ad una ulteriore rivisitazione delle posizioni di tutti
coloro che, per effetto di un provvedimento giurisdizionale sfavorevole, sono stati depennati dalla I
fascia delle GPS e traslati nelle II fascia di dette graduatorie, operazione che verrà ultimata quanto
prima.
Ciò rilevato, al fine di sgombrare il campo da equivoci, giova precisare che ai docenti in questione
ricollocati in II fascia, relativamente al titolo di accesso, verrà attribuito il punteggio (12 p) previsto
dall’ allegato A/6 -Tipologia A. -campo A.1. (terzo comma) dell’O.M. 60/2020 istitutiva delle GPS
dal momento che la traslazione è comunque eziologicamente riconducibile ad un provvedimento
giurisdizionale per cui “il giudizio finale non è quantificabile in termini numerici”, e non quello che
scaturirebbe dal diploma posseduto qualora l’aspirante avesse fatto domanda ab initio, vale a dire
all’atto dell’apertura dei termini previsti dalla predetta ordinanza .
Quanto sopra per salvaguardare la posizione e le legittime aspettative dei docenti che da sempre
sono stati collocati nella II fascia a seguito di istanza prodotta all’atto dell’apertura dei termini
imposti dalla richiamata ordinanza ed evitare eventuali contenziosi .
Tutto ciò premesso, non verrà dato seguito ad istanze finalizzate ad ottenere un punteggio diverso,
rivestendo la presente nota valore di notifica.
Il Dirigente
Rosa Grano
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