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Domande GPS e graduatorie d’Istituto: possibili iniziative legali  
 

Si può presentare ricorso in merito ai requisiti per l’accesso a graduatorie provinciali e d’istituto e ai titoli 

valutabili. L’Ufficio legale della FLC CGIL ha individuato alcune posizioni che possono essere oggetto di 

azione vertenziale: 

 Contro l’esclusione degli ITP che non hanno potuto conseguire i 24 CFU introdotti in questa procedu-

ra ma non richiesti per l’accesso ai Concorsi, secondo quanto previsto dall’articolo 22 del DLgs 59/2017 

 Per riconoscere l’abilitazione e l’inserimento in 1° fascia a docenti e ITP in possesso di almeno 3 an-

nualità di servizio, secondo quanto stabilito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato (n.4167 del 

30.06.2020) 

 Contro l’esclusione di laureandi in Scienze della Formazione Primaria con almeno 150 Crediti, i 

quali non hanno potuto, ad es., completare e vedere riconosciuto il tirocinio previsto dalla fine di feb-

braio  

 Per docenti che possono chiedere la valutazione dei titoli artistici (già valutati in precedenza ed ora 

non più riconosciuti) 

Il costo per aderire sarà di euro 85,00 comprensivo delle spese, domiciliazione e contributo unificato. 

Per ciascuna casistica sono fornite al personale interessato le istruzioni utili nonché : 

- 1) un fac-simile di domanda cartacea che dovrà essere inviata al Ministero entro il termine del 6 ago-

sto 2020 (se non ci saranno proroghe alla scadenza), seguendo, per la sua compilazione, tutte le istruzioni 

contenute nel vademecum: vai al Vademecum per la compilazione della domanda.                                    

Scarica il  Modello da presentare entro il 6 agosto. 

- 2) un form di adesione al ricorso:  chi Compila il Google moduli informativo riceverà al proprio indiriz-

zo di posta elettronica le istruzioni necessarie per aderire ai ricorsi, distinti per tipologia, e le indicazioni sul-

la documentazione necessaria. In caso di ulteriori richieste di informazioni potete scrivere alla e-mail ver-

tenzagps2020@gmail.com. 

Chi è interessato, dunque, potrà presentare regolarmente la domanda online, secondo la procedura e le 

condizioni indicate nell’ordinanza e, contestualmente, compilare ed inviare al Ministero a mezzo Racco-

mandata AR, entro la scadenza prevista del 6 agosto, un’altra domanda cartacea, utilizzando il fac-simile 

proposto, in cui presentare le richieste oggetto del ricorso.   

Solo avendo inviato nei termini la domanda cartacea e avendone conservata copia e ricevuta 

dell’invio, sarà possibile aderire ad uno dei ricorsi proposti.  

֎  ֎  ֎  ֎  ֎ 

 

Vai al nostro speciale: graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie d’istituto docenti - Come presen-

tare domanda: requisiti, informazioni, approfondimenti e tutto ciò che occorre per compilare l’istanza 

http://www.flcgil.it/speciali/scuola-docenti-graduatorie-provinciali-supplenze-gps-e-graduatorie-istituto.flc   
 

Nota MI di chiarimento su valutazione titoli e servizi: http://www.flcgil.it/scuola/precari/nota-mi-di-chiarimento-

sulle-graduatorie-provinciali-supplenze-valutazione-dei-servizi-titoli-valutabili-servizio-su-sostegno.flc  
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