
(ALL. 7) 
 

Spettabile Ministero dell’Istruzione 
Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma 

Via raccomandata ovvero via Pec 
Pec: urp@postacert.istruzione.it 

 
 

Spettabile Ufficio Scolastico Provinciale di _____________________ 
Via raccomandata ovvero via Pec 

 
Spettabile Istituto Scolastico di ____________ 

Via raccomandata ovvero via Pec 
 

 
OGGETTO: Esclusione Gps Aggiuntive. Richiesta annullamento in autotutela decreto di 
esclusione. 
 
Spettabili Amministrazioni, 
 
il/la sottoscritt_ nato/a a _______________________, il ________________________, c.f. 
____________________________, residente in _______________________________ in via 
_______________________________, ho inoltrato domanda di inserimento nelle GPS aggiuntive 
come previsto dalla vigente normativa ministeriale 
 
In data _______________ ha ricevuto decreto di esclusione per carenza dei requisiti di accesso. 
Invero il Dirigente ha specificato che “Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. n. 51 del 03/03/2021, il 
titolo di sostegno conseguito all’estero consente l’inserimento negli aggiuntivi alle G.P.S. di prima 
fascia solo se già riconosciuto entro il 31 luglio 2021, non essendo a tal fine sufficiente la mera 
presentazione della domanda di riconoscimento né un provvedimento giurisdizionale di 
annullamento del provvedimento ministeriale di diniego”. 
L'istante è docente che ha conseguito, in _______________________, il titolo di 
_______________________________________________________________ ed ha inoltrato 
istanza di riconoscimento alla competente autorità italiana in data ____________________. 
Si trova, pertanto, nella condizione di essere docente in attesa del riconoscimento del titolo in 
Italia. 
Ai sensi dell’art 7 dell’O.M. 60/2020, letto in combinato disposto con prevede secondo cui, nella 
domanda di inserimento: ”….qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora 
sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare 
di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la 
presentazione  dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del 
titolo…". 
Anche le istruzioni operative del DM 242 del 30.07.2020 sanciscono il diritto degli abilitati all'estero 
di essere inseriti, con riserva, nelle graduatorie. 
L’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 luglio 2021 n. 106, prevede quanto segue: “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno 

mailto:urp@postacert.istruzione.it


scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le 
immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per 
il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati 
con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente 
articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze 
di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, 
o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento 
del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 
2021..". 
Con la presente, pertanto, si avanza formale richiesta di annullamento in autotutela del 
provvedimento di depennamento dalle graduatorie GPS aggiuntive in favore di parte istante. 
Valga la presente quale formale atto di diffida, messa in mora de interruzione della prescrizione. 
Con riserva di agire in giudizio anche per il risarcimento di tutti i danni. 
 
 
Si allega la fotocopia del documento di identità. 
 
Luogo ______________, data _______________ 
 

 
Firma 

___________________ 
 


