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OGGETTO:  Aggiornamento GPS biennio 2022/2024. Precisazioni 

 

Sarebbe intendimento di questo A.T. procedere con la pubblicazione definitiva delle GPS, 

orientativamente  entro la fine del corrente mese. Questo dirigente, in primis, avverte il dovere di 

porgere i più sentiti ringrazamenti e di esprimenre la sua gratitudine ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, 

ai DD.SS.GG.AA. ed al personale ATA dei sottonotati II.SS. per l’eccellente lavoro di controllo e di 

verifica svolto in virtù della delega loro conferita ai sensi dell’art. 8 co 3 D.M.112/2022: 

  

IC.VANVITELLI;  IC T TASSO BISACCIA;     IC CALVARIO COVOTTA;  I.C.  DE GRUTTOL; IC VOLTURARA; 

I.C. AECLANUM MIRABELLA; I.C.   CRISCUOLI. 

Nell’ambito delle attività propedeutiche predisposte ai fini di un ottimale gestione delle GPS il loro 

preziosissimo apporto è stato determinate. 

Per quanto concerne le scelte di merito effettuate, in ossequio ad un principio di trasparenza  che 

costituisce l’in se dell’ azione amministrativa al quale questo A.T. si è sempre ispirato, si rendono note 

le linee guida redatte concernenti i criteri che sono stati seguiti. 

Orbene, in occasione della precedente pubblicazione delle GPS relative al biennio 2020/2022, sono 

pervenute, da parte di aspiranti iscritti nelle GPS  che si dolevano del punteggio  loro attribuito e/o della  

esclusione dalle graduatorie stesse un grandissimo numero di -non meglio definite- istanze/richieste/ 

diffide a procedere in autotutela. Ciò precisato, per sgombrare il campo da equivoci tali doglianze 

possono essere fatte valere esclusivamente innanzi al Tar competente ovvero con ricorso straordinario 

al Capo dello Stato  

 È , pertanto, da escludere la sussistenza in capo all’Amministrazione dell’obbligo di provvedere in 

ordine alle istanze del privato volte all’esercizio del potere di riesame e, più in generale, del potere di 

autotutela. In proposito i giudici amministrativi hanno più volte chiarito che, stante l’attribuzione in via 

esclusiva alla Pubblica amministrazione della decisone di esercitare il potere di autotutela, l’atto di 

diffida o messa in mora del privato, volto ad ottenere provvedimenti di revoca o annullamento o di 

rettifica di precedenti atti amministrativi, deve considerarsi alla stregua di mera sollecitazione del 

potere amministrativo, non essendovi quindi alcun obbligo giuridico di provvedere sull'istanza, né 

quest’ultima risulta coercibile con il rito del silenzio rifiuto di cui agli artt. 31 e 117, c.p.a. Quanto appena 

affermato, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa  è conseguenza del fatto che  il potere di 

autotutela si esercita discrezionalmente e d’ufficio essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito 

dell’Amministrazione. 
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Fermo restante quanto appena precisato  lo scrivente ufficio allo scopo di addivenire ad equilibrate 

soluzioni ed in un ottica di proficua apertura ad eventuali sollecitazioni da parte dei docenti, si riserva 

di valutare le osservazioni che dovessero pervenire.  

A tal proposito si sottolinea che le ripetute sollecitazioni dovrenno essere inviate solo ed esclusivamente 

al seguente indirizzo mail, per non intralciare le altre attività istituzionali di questo ambito territoriale, 

impegnato anche nelle operazioni di assegnazione provvisorie e di immissioni in ruolo: 

gaetana.dandria.av@istruzione.it  

Nel confidare in una fattiva collaborazione, si significa che non verranno prese in considerazione nè pec 

ne mail inviate ad altri indirizzi, così come non saranno fornite rispote ad horas e ad personam, dal 

momento che, in accoglimento della richiesta proveniente dl funzionario dell’ufficio reclutamento, 

verrà sospesa ogni attività di ricevimento riguardo alla problematica che qui ci concerne   

 

                Il Dirigente                   
                    Rosa Grano                                                                                               
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