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Ai
docenti
interessati
Mediante
pubblicazione sul sito web SEDE
e p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale Per la
Campania
Oggetto: riscontro reclami-diffide pervenute in merito ad esclusione docenti da
elenchi aggiuntivi prima fascia GPS.
Dato l’elevato numero di doglianze pervenute a questo Ufficio, che sostanzialmente
vertono sulla medesima situazione giuridica – ossia l’esclusione dei candidati dalla I fascia
GPS elenchi aggiuntivi della Provincia di Benevento, valevoli per il biennio 2020/2022 -,
l’Ufficio offre cumulativo riscontro con la presente.
Si premette a tal fine come, la normativa pro tempore vigente, ovvero il D.M. 51/2021
e il D.L. 73/2021, art. 59, comma 4, nonché la nota esplicativa di cui l’avviso della
Direzione Generale del Personale Scolastico del MI, ribadiscono il medesimo concetto, il
quale può essere sintetizzato nell’ottenimento del titolo di specializzazione conseguito in
territorio italiano, o il definitivo riconoscimento del titolo conseguito all’estero entro e non
oltre il 31 luglio, di coloro i quali intendano iscriversi agli elenchi aggiuntivi della prima
fascia GPS, superando quanto originariamente previsto dalla sola O.M. 60/2020.
La ratio pertanto della normativa di cui sopra è quella di consentire l’inserimento
negli elenchi aggiuntivi nella fase di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le
supplenze, e nella vigenza pertanto di quelle attuali, a coloro i quali abbiano ottenuto,
entro il termine perentorio del 31 luglio 2021, un titolo spendibile ai fini dell’ottenimento
di incarichi di docenza a tempo determinato, e in via eccezionale per il prossimo anno
scolastico, all’immissione in ruolo per coloro i quali si trovino in prima fascia (compresi gli
elenchi aggiuntivi) e rientrino nel novero dei posti residui del contingente assegnato.
Va da sé, pertanto, che non può considerarsi spendibile un titolo sprovvisto del
relativo e prescritto decreto di riconoscimento entro il predetto termine, non potendo infatti
equivalere al riconoscimento la mera presentazione dell’istanza ad hoc al Ministero
dell’Istruzione.

Difatti, in virtù dei principi di ragionevolezza, buon andamento, e parità di
trattamento nella Pubblica Amministrazione, non può imporsi il possesso di un titolo entro
un dato termine per coloro i quali conseguano la specializzazione in Università Italiane, e
viceversa il mero possesso di un titolo estero per il quale l’iter di riconoscimento non si è
ancora concluso.
Ciò posto, prosaicamente può assumersi il principio secondo il quale
l’Amministrazione procedente non può ritenere, per le motivazioni sopra espresse, che un
titolo estero per il quale sia stata esclusivamente presentata istanza di riconoscimento sia
equiparabile a un titolo di specializzazione conseguito in Italia, poiché detta equiparazione
può dirsi compiuta unicamente nel momento in cui detto riconoscimento avverrà. In
conclusione, si rappresenta quanto segue inoltre per coloro i quali possano addurre a
proprio favore, la sussistenza di sentenza favorevole del Giudice Amministrativo.
Il Giudice Amministrativo, come è noto, non si sostituisce alla discrezionalità tecnica
che investe il procedimento di riconoscimento di un titolo estero, che resta di competenza
del Ministero procedente; al più si riammette il riesame dell’istanza, in alcuni casi per
difetto di motivazione o di istruttoria, entro un dato termine. Si sottolinea pertanto come
questi provvedimenti non rappresentano in alcun modo un riconoscimento implicito del
titolo estero, né tantomeno dispongono in via cautelare l’inserimento negli elenchi
aggiuntivi delle GPS nei loro dispositivi.
Alla luce di quanto esposto, si respingono tutti i reclami e le diffide pervenute a questo
Ufficio aventi ad oggetto il reinserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS
della Provincia di Benevento valevoli per il biennio 2020/2022, e si confermano le
esclusioni disposte con proprio decreto n. 5874 del 16.8.2021.
Si fa salva la possibilità di far pervenire all’Ufficio via pec esclusivamente decreti di
riconoscimento di titoli esteri con data di protocollo pari o anteriore al 31.7.2021.
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