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                                                                             Alle scuole polo delegate ex art 8 co5 ord 112/22 GPS 

 

   OGGETTO: Aggiornamento GPS biennio 2022/2024  Criteri di valutazione. 

 

Con il fg n. 2567 in data 13/06/2022 lo scrivente A.T. ha inoltrato a codeste scuole polo specifica 

delega -conferita ai sensi e per gli effetti dell’art 8 D.m sull’aggiornamento delle GPS- per la 

valurazione dei titoli dei docenti; il criterio seguito è stato quello di procedereall’assegnazione a 

ciascun Istituto  per classi di concorso omogenee ed affini per garantire uniformità di valutazione in 

aderenza allo spirito della normativa.  

Pertanto, a prosecusione del citato foglio, si ritiene di dover tracciare dele linee di indirizzo allo scopo 

di evitare quanto più possibile quelle difformità di valutazione che sfocerebbero in contenziosi che 

questo dirigente intende limitare. 

 

➢ Imprescindibilità dal dato normativo.  Codesti giudicanti dovranno attenersi pedissequamente e 

scrupolosamentealle dispozioni contenute nel richiamato D.M. sull’aggiornamento delle GPS con 

particolare riferimento alle tabelle dei titoli valutabili annesse all’ appena citata 

normativa.Trattasi di 10 schede, nelle quali sono analiticamente indicati i titoli valutabili per ogni 

ordine e grado di istituzione separatamente per la I e la seconda fascia. In proposito questo 

dirigente sta valutando col funzionario responsabile del reclutamento la possibilità di istituire un 

gruppo w.a. sul quale esporre e ventuali dubbi sempre nell’intento di perseguire l’ uniformità di 

valutazione. 

➢ Soccorso Istruttorio. L’ art. 6  comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell’ambito 

delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio con la finalità di 

regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e 

dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere. Con particolare riferimento alle 

procedure concorsuali la giurisprudenza ha consentito l’applicazione dell’istituto al fine di 

invitare i candidati-concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati, circa il possesso dei titoli valutabili che il 

ricorrente avrebbe dovuto produrre all’atto della domanda e che, comunque, per fatto a lui 

imputabile, non ha prodotto. In proposito si rappresenta che un congruo numero di docenti ha 

fatto rilevare, prima ancora che le graduatorie venissero rese pubbliche alcune anomalie che 

dovranno pertanto essere sanate previe opportune rettifiche. Lo scrivente ufficio ha raccolto tali 

istanze che verranno inviate alle singole scuole interessate affinché procedano nel senso indicato. 
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➢ Titoli conseguiti all’estero. Si richiama l’attenzione sul disposto dell’ art. 7 comma 4 lett.b. del 

Decreto Ministeriale. Se il titolo conseguito all’estero è stato riconosciuto dal Ministero, nella 

domanda devono essere indicati, a pena di esclusione, i relativi estremi del provvedimento di 

riconoscimento: in tal caso l’inclusione avverrà a pieno titolo; qualora manchi il riconoscimento 

l’aspirante deve dichiarare di aver presentato la relativa domanda nei termini utili: in mancanza 

di tale dichiarazione dovrà essere escluso mentre in presenza della stessa verrà inserito con riserva 

ma non potrà ottenere incarichi ( in tal caso se possiede i titoli, nelle more dello scioglimento della 

riserva verrà inserito nella fascia corrispondente se in possesso dei necessari requisiti). Si precisa 

che, a seguito di accordi intercorsi tra il MI ed il MU è necessario che l’istanza sia stata inviata -

circostanza che, si ripete, deve essere documentata- indifferentemente ad uno dei due dicasteri. 

➢ Classi di conc. A019 e A046. Si richiama l’ attenzione delle scuole polo interessate sulle seguenti 

circostanze: a) aspirante in possesso della laurea vecchio ordinamento in Filosofia e Storia- per 

poter insegnare sulla classe di conc A019 è necessario che il piano di studi seguito abbia compreso 

tre corsi annuali di (o sei semestrali) di  Storia greca o storia romana, storia medioevale, storia 

moderna o storia contemporanea. Sarebbe pertanto opportuno richiedere la relativa 

documentazione agli aspiranti; b) aspirante in possesso della laurea vecchio ordinamento in 

Scienze economico giuridiche- per poter insegnare sulla classe di conc A046 è necessario che il 

piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di economia politica, 

politica economica economia aziendale, statistica economica. Anche in questo caso sarebbe 

opportuno richiedere la relativa documentazione agli aspiranti. 

➢ Precisazioni Ministero  L’USR ha inviato due allegati che si tramettono a beneficio delle sole 

scuole interessare- il primo riguarda gli  aspiranti che nella domanda hanno dichiarato il possesso 

di un titolo di Istituto tecnico superiore, il secondo quelli che hanno dichiarato il possesso del 

titolo B6- precisando che per tali situazioni occorre procedere nel senso sotto specificato                                                     

<<sezione B della domanda relativa a "Punteggio per i titoli accademici, professionali e 

culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso", punto B6 relativo al "Superamento delle prove di 

un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado 

qualora non valutato ai sensi del punto B.4", per cui per ciascun titolo sono attribuiti n.3 punti>>. 

➢ Si acclude , inoltre, un decreto a carattere generale, che i valutatori dovranno inserire a sistema -

trattasi di condicio sine qua non- per ottenere l’esclusione di un aspirante privo dei titoli di 

accesso o comunque non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l’inserimento in 

GPS. 

  

Nel far presente che le domande dovranno pervenire al massimo entro il 22 lug. 2022, si ringrazia 

per la preziosa collaborazione prestata. 

 

                Il Dirigente                   
                      Rosa Grano                                                                                               
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