
 

Purtroppo, come spesso accade ultimamente, l'apertura di procedure 
amministrative porta con sé la necessità di valutare ipotesi vertenziali 

rispetto a specificità non prese in considerazione. La nuova procedura per 

l'inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto non ha sicuramente dato 
tutte le risposte che ci aspettavamo ed ha aperto alcuni elementi di criticità su 

cui stiamo preparando e valutando ipotesi vertenziali. 
Le casistiche che abbiamo preso in considerazione sono le seguenti: 

 ITP senza 24 CFU, per questa tipologia la mancanza di questo requisito 
priva della possibilità di inserimento nelle graduatorie. Questo requisito 
non è richiesto nemmeno per il concorso per immissione in ruolo, per 

questo troviamo ingiusto lo si chieda per questa procedura, in attesa che 
vada a regime il possesso della laurea anche per queste classi di 

concorso. Stiamo quindi organizzando un ricorso, nel frattempo 

metteremo a disposizione sul sito la domanda cartacea da presentare, 
che è l'operazione urgente da fare entro la scadenza della chiusura della 

presentazione delle domande. Le persone troveranno un foglio notizie 
per inviare la richiesta di adesione o informazioni al ricorso. 

 Laureandi con meno di 200/250 crediti: come sapete questa è una 
delle novità delle GPS in questa edizione, i laureandi al 3, al 4, al 5 anno 

di frequenza a Scienza della Formazione in possesso di 150, 200, 250 
crediti formativi potranno presentare la domanda di inserimento nelle 

GPS. 

Vi forniremo il modello cartaceo per consentire ai laureandi in scienze della 

formazione in possesso di almeno 150 crediti formativi e per gli itp senza CFU di 
inoltrare la domanda per l’inserimento nelle GPS di seconda fascia. L’inoltro della 

domanda entro il termine del 6 agosto è propedeutico alla presentazione del 
ricorso al Tar Lazio finalizzato ad impugnare l’ordinanza ministeriale nella parte 

sopra indicata. 
VI CHIEDIAMO DI FARCI PERVENIRE UNA PRIMA ADESIONE DI 

MASSIMA  COMPILANDO IL FORM 
 

 Sugli sviluppi e le modalità di adesione ai ricorsi vi informeremo 
 

-- 
 

La segreteria 

https://forms.gle/8AfnhYyjFJinGuKH8


 

 


