STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

“RICORSO GDL TITOLI ARTISTICI” - ISTRUZIONI OPERATIVE:
RICORSO GDL "PER IL RICALCOLO PUNTEGGIO DEI TITOLI ARTISTICI" - NELLA
I E II FASCIA G.P.S.

ADESIONI ATTIVE

MIRATA AZIONE GIUDIZIARIA, DINANZI AL MAGISTRATO DEL LAVORO, CHE
PUNTA AD OTTENERE UN PRONUNCIAMENTO

A) SUL DIRITTO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI SECONDO LE
PREGRESSE MODALITÀ, CONSOLIDATE NEL TEMPO, TALI DA AVER
INDOTTO IL DOCENTE, NELLA TOTALE BUONA FEDE, A PENSARE D’AVER
ACQUISITO UNO O PIU’ TITOLI, CON ESBORSI E SACRIFICI VARI,
CORRISPONDENTI A PUNTEGGIO SPECIFICO E IMMODIFICABILE;
B) SUL DIRITTO AL CONTEGGIO DI NUOVI TITOLI ARTISTICI NON VALUTATI,
SEPPURE DICHIARATI, PER L'INSERIMENTO IN GPS, SU ISTANZE ONLINE.

A CHI È RIVOLTO IL RICORSO GDL TITOLI ARTISTICI?
- AI DOCENTI AFAM, SCUOLA SECONDARIA, CLASSI A55, A56, A59 E A63,
INSERITI NELLA I O II FASCIA DELLE GPS, CHE, CON LA COSTITUZIONE
DELLE NUOVE GRADUATORIE PROVINCIALI, HANNO VISTO DECURTARE I
PUNTEGGI PER I TITOLI ARTISTICI DICHIARATI - VALUTABILI FINO A UN
MASSIMO DI 66 PUNTI- AVENDO SUBITO, DUNQUE, “MUTAMENTI IN PEIUS”
RISPETTO AI CRITERI DI PRECEDENTE CALCOLO;

OBIETTIVO PRINCIPALE DEL RICORSO:
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segreteriasantonicola@scuolalex.com
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Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare WhatsApp scritto, no telefonate)
tel/fax 08119189944
Sito web www.scuolalex.it

RICALCOLO

DEL

PUNTEGGIO,

RICONOSCIMENTO

DEL

DIRITTO

ALLA

VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI CON LE STESSE MODALITÀ UTILIZZATE NELLE

RITENUTO

FONDAMENTO

GIURIDICO

DEL

RICORSO PER

IL

RICALCOLO TITOLI ARTISTICI:
INVOCHEREMO LA TUTELA DEL “LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA BUONA
FEDE”:

RAGIONEREMO NEL SEGUENTE MODO: L’AVER ACQUISITO UNO O PIÙ TITOLI,
SPENDIBILI, NELLE GRADUATORIE DEI SUPPLENTI, IN TERMINI DI PUNTEGGIO,
DURANTE LA VIGENZA DI UNA NORMATIVA CHE ASSEGNAVA, A DETTI TITOLI, UN
DETERMINATO QUANTUM NUMERICO, HA FATTO RIPORRE, NEL DOCENTE, QUEL
“LEGITTIMO AFFIDAMENTO” A CHE TALI TITOLI CORRISPONDESSERO AD UN
PUNTEGGIO SEMPRE CERTO E IMMODIFICABILE, AI FINI DELL’AVANZAMENTO DI
CARRIERA.

IN DEFINITIVA, CONSIDERIAMO INTANGIBILE IL DIRITTO ALLA VALUTAZIONE DI
UN TITOLO, SECONDO PREGRESSE E CONSOLIDATE MODALITÀ, ENTRATE
PIENAMENTE NELLA SFERA GIURIDICA DELL’INTERESSATO, PONENDOSI,
ATTRAVERSO TALE IMPOSTAZIONE, UN INVALICABILE LIMITE ALLA DISCREZIONALITÀ
DEL LEGISLATORE SCOLASTICO CHE VOGLIA APPORTARE “MUTAMENTI IN PEIUS” AI
CRITERI

DI

VALUTAZIONE,

CON

POTENZIALI

DISCRIMINAZIONI

COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI.

PER QUALE MOTIVO CI SI RIVOLGE MIRATAMENTE AL GIUDICE DEL
LAVORO E NON COLLETTIVAMENTE AL T.A.R.?

IN RAGIONE DELLE DIFFERENZIATE CASISTICHE E DELLA DIVERSA TIPOLOGIA
DEI TITOLI POSSEDUTI, CONFIDIAMO NEL MIRATO RICORSO NELLA SEDE
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PRECEDENTI TABELLE DI VALUTAZIONE E RICOLLOCAZIONE IN GRADUATORIA.

CIVILISTICA, PER RIVENDICARE QUELLO CHE CONSIDERIAMO “IL DIRITTO
SOGGETTIVO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, CONSEGUITA SECONDO LE
PRECEDENTI MODALITÀ”, INVECE DI PROPORRE UNA GENERICA IMPUGNATIVA
DELL’ORDINANZA MINISTERIALE E DELLE “TABELLE TITOLI”, AL COSPETTO DEL

IMPORTANTI PRECISAZIONI:
-

PARLIAMO DI "RICORSI MIRATI” (NO CALDERONI GIUDIZIARI);

-

LA NOSTRA STRATEGIA PROCESSUALE, PER TALE TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO,
PREVEDE UNA PERSONALIZZATA TUTELA GIUDIZIARIA INNANZI AL GIUDICE DEL
LAVORO E NON UNA CLASS ACTION;

-

ALLA PRESENTE AZIONE POSSONO ADERIRE ANCHE I DOCENTI AFAM CHE, NEL
PRECEDENTE TRIENNIO, AVEVANO CONSEGUITO UNA VALUTAZIONE, IN TERMINI
DI TITOLI ARTISTICI, INFERIORE AI 66 PUNTI;

-

GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DEI SINGOLI MAGISTRATI DEL LAVORO,
NEL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO, NON SONO VINCOLATI DA QUELLI
PROVENIENTI DAI RICORSI NELLA SEDE AMMINISTRATIVA (T.A.R., CONSIGLIO DI
STATO, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA);

-

PER LA PIU’ APPROFONDITA VALUTAZIONE DELLA PARTICOLARE CASISTICA,
S’INOLTRI UNICO WHATSAPP SCRITTO (NO MESSAGGI SPEZZETTATI IN PIÙ
MOMENTI, ALTRIMENTI IL SISTEMA VI COLLOCA IN CODA), O VOCALE DI 1 MINUTO,
AL NUMERO 366 18 28 489 (NO TELEFONATE). RISPONDERA’ IL LEGALE, CON VOCALE
PERSONALIZZATO E NEI SUCCESSIVI GIORNI, ATTRAVERSO SCORRIMENTO
CRONOLOGICO DEI MESSAGGI.

I COSTI DELL'AZIONE:
L’IMPORTO PER IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO (RICORSO MIRATO, NO
COLLETTIVO) AMMONTA AD EURO 400,00, PER COLORO CHE RISULTERANNO
ESENTI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, RIENTRANDO NELLA
FASCIA DI REDDITO COMPLESSIVA FAMILIARE, PER L’ANNO 2020, INFERIORE AD
EURO 34.481,46.
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TAR LAZIO, CON RICORSO COLLETTIVO.

PER COLORO IL CUI REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE LORDO RISULTERÀ
PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 34.481,46, AL COSTO DEL RICORSO,
PARI AD EURO 400,00, ANDRÀ AGGIUNTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO

L’eventuale appello, solo se necessario, determinerebbe un altro pagamento (non obbligatorio, poiché
riferito soltanto a quanti intendessero appellare), contenuto nei limiti dell’onorario di primo grado.

Di seguito gli allegati funzionali al ricorso:

1) Procura alle liti, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
2) Modulo autorizzazione al trattamento dati, privacy;
3) Eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (che non deve compilare
colui/colei che non risulti esente dal pagamento della tassa/contributo unificato);
4) Autocertificazione in merito alla condizione soggettiva del ricorrente;
5) Copia del documento d’identità e del codice fiscale;
6) Ultimo contratto di docenza, esclusivamente alle dipendenze dell'Istituzione scolastica Statale (per chi abbia
svolto un servizio statale);
7) Copia domanda telematica d’inserimento nelle nuove “G.P.S.” e nelle rinnovate “Graduatorie di Istituto”;
8) Copia nuove GPS (I o II Fascia), dalla quale è possibile ricavare il punteggio decurtato per i titoli artistici
dichiarati;
9) Copia della domanda di aggiornamento/inserimento nelle Graduatorie d’Istituto (triennio 2017/20);
10) Estratto istanze on line, dal quale si ricava l’inserzione del docente nelle graduatorie d’istituto II o III
Fascia del precedente triennio (2017/20) ed il punteggio riconosciuto per i titoli artistici dichiarati;
11) Diffida (custodire copia della missiva d’invio e della ricevuta di ritorno o attestazione di consegna PEC),
appositamente predisposta, da inoltrare (a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Ministero
e all’Ambito Territoriale Provinciale, per il ricalcolo del punteggio. N.B. Le ricevute di ritorno (o di avvenuta
consegna) della diffida potranno essere inoltrate, ai legali, anche in un secondo momento, con email,
all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, Oggetto: Nome, Cognome, Diffida Titoli Artistici
(contenente il documento in allegato pdf).

N.B. La suindicata produzione dovrà essere prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo email segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: "RICORSO GDL TITOLI ARTISTICI", nome e
cognome del ricorrente, successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale 1 (con
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UNIFICATO, PARI AD EURO 259,00, PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 659,00.

ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato, 7 – 80053 –
Castellammare di Stabia (NA).
Sulla parte esterna del plico sarà necessario scrivere “RICORSO GDL TITOLI ARTISTICI”.

pagamento).

N.B. L'ADESIONE AL RICORSO NON COMPORTA L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NESSUNA
ASSOCIAZIONE/SINDACATO.

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO
INSERIMENTO NEL RICORSO, QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE,
VIA E-MAIL E IN PLICO CARTACEO, O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE
PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE
DEI VOSTRI MANDATI.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT10V0306940213100000002662
IMPORTO: EURO 400,00 (O 659,00 PER CHI VERSA IL CONTRIBUTO UNIFICATO, CHE IL
LEGALE ACQUISTERA’ CON PAGAMENTO ON LINE F.24).

CAUSALE: RICORSO GDL TITOLI ARTISTICI, NOME, COGNOME, C. F
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Nella causale del bonifico indicare, possibilmente, il nome del ricorrente (non di persona delegata per il

Allegato 1

STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
tel/fax 08119189944

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
C.F.

………………………………………………………………………………………………

nato/a a …………………………………………………………. il …………………………….
residente in…………………………………………………………………………………………
email………………………………..
nomino
gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola miei rappresentanti e difensori, nel presente giudizio,
dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà
di legge, per ogni stato e grado di giudizio, ivi compresa quella di nominare sostituti, proporre
domande cautelari, rinunziare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari
e a compiere ogni atto utile ai fini di causa, come la riassunzione del giudizio.
Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente
conferisco, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal momento del
conferimento sino alla conclusione dell’incarico.
Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e presto il consenso al trattamento dei
dati personali per l’espletamento del mandato conferito.
Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in
Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n. 7.

………………………, li…………….
Firma……………………………………….
E’ autentica
Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Allegato 2

STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare whatsapp scritto, no telefonate)
tel/fax 08119189944- segreteriasantonicola@scuolalex.com
sito web www.scuolalex.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (per brevità GDPR 2016/679) ed al Codice Privacy n. 196/2003, nonché ex
Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018)

Per una miglior comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile definita "interessato".
I dati particolari o c.d. sensibili sono quelli da cui possono rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato.

1. Titolare e responsabili del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolari del trattamento dei dati personali sono SANTONICOLA CIRO e ESPOSITO ALDO, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti
riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.
2. Finalità e base giuridica - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679, art. 2sexies e octies del Codice Privacy
I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:
-

esecuzione del mandato professionale - base giuridica: art. 6.1 [b] GDPR 2016/679 riguardo i dati personali e art. 2sexies del Codice Privacy
riguardo i dati particolari/sensibili - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nell'ambito della tutela di un diritto in sede amministrativa, giudiziaria e, a mente del
Considerando 52 del GDPR, stragiudiziale;

-

gestione dei conseguenti obblighi di legge - base giuridica: art. 6.1 [c] GDPR 2016/679 e art.2sexies
del Codice Privacy.

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.
Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e/o a reati e/o a connesse misure di sicurezza è consentito, a mente dell'art. 2octies del Codice
Privacy, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

3.

Tipi di dati trattati e natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - art. 13 co. 2 lett.
[e] [f] GDPR 2016/679
-

Dati comuni: nominativi, dati anagrafici; curriculum vitae; titoli di studio, corsi di formazione e
quanto altro utile per la gestione dell'attività lavorativa;

-

Dati particolari o c.d. sensibili necessari all'esecuzione del mandato professionale.

-

Dati giudiziari ossia relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza se
necessario all'esecuzione del mandato professionale.

Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per l'esecuzione del mandato professionale oppure obbligatorio per adempiere a specifici
obblighi di legge e l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto professionale.
Riguardo tali dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali ad un Paese terzo fuori
dall’Unione Europea - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
Ai dati possono accedere soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies del Codice Privacy.
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi o di responsabili ai sensi dell'art.
28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare o direttamente dal cliente, nonché domiciliatari, avvocati, collaboratori, soggetti operanti
nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori, collegi di arbitri e, in genere, tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento per le finalità indicate nel punto 1), anche sotto il profilo amministrativo e contabile come ad esempio:
- istituti di credito,

- organizzazioni sindacali,
- enti pubblici e privati con finalità assicurative,
- altri enti pubblici e privati che forniscono servizi di ausilio all'esecuzione del mandato professionale. I dati potranno essere comunicati
all'esterno a persone esplicitamente indicate dall'interessato.
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge previsti per l'esercizio della professione forense, tra cui gli art. 33 del Codice
Deontologico Forense ed art. 2235 del Codice Civile.
6.

Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 e relative limitazioni ai sensi degli artt. 2undecies e 2duodecies del
Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 L'interessato gode di numerosi diritti, qui elencati:
-

Diritto di accesso ai dati personali.

-

Diritto di rettifica.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. Diritto all'oblio).

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.

-

Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.

-

In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo
restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.

L'interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del responsabile per la
protezione dei dati.
Ai sensi dell'art. 2terdecies si ricorda che i diritti delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nei casi previsti dalla legge l'interessato può vietare
l'esercizio anche solo di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non equivoca,
specifica, libera ed informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento. Tale dichiarazione può essere revocata e comunque non può
comportare effetti pregiudizievoli per l'esercizio di diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o di difesa da parte di terzi.
In proposito devono comunque considerarsi le limitazioni ai diritti dell'interessato previste dagli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, limitazioni previste in materia di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati finanziari
e monetari, investigazioni difensive ed esercizio dei diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, protezione del whistleblower.
In relazione ad un trattamento che l'interessato ritenga non conforme alla normativa, l'interessato può proporre reclamo alla competente autorità di
controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2bis Codice Privacy).
In alternativa può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
Data e Luogo
_________________
Firma per presa visione
_________________
Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari [artt. 9 e 10 del GDPR]
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

Modulo per la comunicazione dei dati a persone diverse dall'interessato.
Letta l'informativa che precede, autorizzo il Titolare del trattamento a comunicare i miei dati, compresi quelli particolari e giudiziari sempre per finalità
connesse all'
esecuzione della prestazione professionale da me richiesta;
invio di comunicazioni di servizio
a: ___________________________________________________
riservandomi di comunicare anche successivamente altri soggetti a cui comunicare i suddetti dati. In assenza di detta comunicazione, non autorizzo il
Titolare del trattamento a comunicare i miei dati.
Data e Luogo
_________________
Firma
_________________

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE O ECONOMICA
(ex art. 46 lett. o DPR. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________
(______) il ________________________ residente in ________________________________
(_________)
nella
Via
__________________________
n._____
C.F.
____________________________________, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA

che nell’anno 2020 non ha avuto un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito,
risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, pari o superiore al triplo dell’importo previsto dall’art.
76 del DPR. 30.05.02 n. 115, e cioè non ha avuto un reddito pari o superiore ad € 34.481,46,
riferito a tutto il nucleo familiare, composto dalle seguenti persone conviventi (indicare di
ciascuno: Nome, cognome e codice fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Si impegna a comunicare, finché il processo non diventi definitivo, eventuali variazioni di
reddito con riferimento all’importo di € 34.481,46 come sopra precisato.
*******
Si allega fotocopia della carta di identità
…………………………, li ………..
Firma
X_________________

Allegato 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi degli articoli 40 e 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a________________________ (______)
il ________________, residente a _____________________________________________ (______), C.A.P.
_________ , in via _____________________________________________________________,
DICHIARA
-Di essere stato inserito/a nelle Graduatorie di Istituto (2017/20), provincia di………….., classe/i di
concorso………………………………………(precisare se II o III fascia G.I.)………………;
-Di essere in possesso dei “titoli artistici” già valutati, all’interno delle precedenti Graduatorie d’Istituto di II
e III Fascia (triennio 2017/20), con il seguente punteggio…………;
-Di essere attualmente inserito/a, in occasione del nuovo aggiornamento (biennio 2020/22), nelle graduatorie
provinciali

supplenze

(G.P.S.),

provincia

di.....................................,

classe/i

di

concorso…………………………………(precisare se I o II fascia G.P.S.)………………;
-Che, con l’avvento delle nuove Tabelle Titoli (allegate all'O.M. n. 60/2020), il citato punteggio, per i titoli
artistici (già valutati all’interno delle precedenti Graduatorie d’Istituto 2017/20), è stato “ricalcolato in peius”,
corrispondendo a punti………………..;
-Che, con il nuovo aggiornamento delle graduatorie, sono stati dichiarati, per l'inserimento in GPS/GI su
Istanze

OnLine,

i

seguenti

ulteriori

titoli

artistici…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..;
-

Città

dove

è

ubicata

la

sede

di

ultimo

servizio

statale

(se

svolto)…………………………………………………………………………(indicare Comune e Provincia);
Dichiara infine: di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; di
essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente
per il procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa (art. 13 D.Lgs. 196/2003).
Luogo e data
___________________, ___________________

Firma ___________________

Allegato 11
Ministero dell’Istruzione nella persona del Ministro pro tempore
Viale Trastevere 76/A
00153 – Roma
Ambito Territoriale Provinciale di……………………………..

Istanza per la rettifica/ricalcolo dei punteggi relativi ai titoli artistici, dichiarati nelle “nuove GPS e rinnovate Graduatorie
d'Istituto”, biennio 2020/22.

Lo/a scrivente…………………………………, nato/a a……………………………………… il………………….,
C.F.:…………………………………..,
via……………………………………………,

residente
in

in………………………………alla
possesso

accademico:…………………………………………………….,

del

coerente

seguente
con

la/le

titolo
classe/i

d’insegnamento…………………………………………………….
PREMESSO CHE
•

L’istante ha presentato, attraverso il portale Polis Istanze OnLine, domanda di inclusione nella I/II Fascia delle
nuove GPS (indicare se I o II fascia)…………………. della provincia di…………., biennio 2020/22, per la/e
classe/i di concorso…………………………………………………………;

•

Il/La sottoscritto/a è in possesso dei titoli artistici già valutati, in occasione del precedente aggiornamento delle
Graduatorie d’Istituto, con un punteggio pari a…… . Ebbene, il citato punteggio, con l’avvento delle nuove
Tabelle Titoli A/3 e A/4, allegate all'O.M. n. 60/2020, è stato “rivalutato in peius”, per la/le graduatoria/e e
classe/i di concorso interessata/e, corrispondendo a punti……………. ;
CHIEDE
Che Codeste Istituzioni ministeriali ricalcolino il punteggio dei titoli artistici - già valutati in graduatoria nel
triennio precedente - con le stesse modalità utilizzate nelle pregresse tabelle di valutazione, aggiungendo,
eventualmente e in termini di punteggio, i nuovi titoli artistici non conteggiati, dichiarati per l'inserimento in
GPS su Istanze OnLine, ricollocando l’istante, sulla base del rettificato punteggio e con riferimento alla/alle
classe/i di concorso……………………………………………………….., nella GPS della provincia
di………………………………(precisare se I o II Fascia).
Per ogni comunicazione, si rende disponibile il seguente indirizzo Email/P.E.C.:
…………………………………………………………
Si consideri, il presente atto, interruttivo della prescrizione del diritto vantato.
Luogo, data
…………………………………..
Si allega la fotocopia del documento d’identità

Firma………………………………………

