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Protocollo e data di intestazione  

 

 

 

 

Ai docenti interessati 

Mediante pubblicazione sul sito web 

SEDE 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

Della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

E p.c. 

Ufficio Scolastico regionale per la Puglia 

BARI 

 

 

 

 

Oggetto: riscontro omnia a diffide pervenute sul medesimo oggetto – scelta delle 150 sedi per candidati 

inseriti in I fascia GPS con riserva. 

 

Con la presente si offre riscontro alle diffide aventi tutte il medesimo contenuto e richieste, riguardanti la 

posizione di quei candidati che, presenti in I fascia GPS con riserva in quanto in attesa del riconoscimento del 

titolo estero da parte ella A.C., per i posti di sostegno di ogni ordine e grado, non hanno potuto effettuare la scelta 

delle 150 sedi, il cui termine è scaduto il data 16 agosto u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di nomina 

in ruolo, di cui al D.L. 73/2021, comma 4, e ss.mm.ii. 

L’Ufficio, tranne che per quei candidati che siano risultati assistiti da un provvedimento cautelare della 

A.G. debitamente notificato e che disponga espressamente in tal senso, non può di certo disattendere quello che è 

il chiaro dettato normativo nel caso di specie, previsto dalla O.M. 112/2022, secondo la quale coloro che sono in 

attesa del riconoscimento del titolo estero possono permanere in I fascia con riserva e in II fascia a pieno titolo 

(per qualsiasi classe di concorso il cui titolo estero sia titolo di accesso), ma non hanno diritto alla stipula del 

contratto individuale di lavoro a tempo determinato, sia esso semplicemente una qualsivoglia supplenza, 

sia esso un contratto a t.d. valevole come anno di formazione e prova propedeutico alla successiva 

immissione in ruolo. 

A ciò si aggiunga che, in nessun passo della normativa citata è prevista la possibilità dell’accoglimento 

da parte dell’Ufficio di preferenze cartacee, in quanto si è seguito un procedimento interamente telematico, 

accedibile con proprie credenziali SPID, che non ammette deroga alcuna. 

A nulla vale la circostanza, evidenziata in alcune doglianze, che il candidato abbia un ricorso presso il 

G.O. o il G.A. pendente (sia esso di primo o secondo grado), in quanto, repetita iuvant, ciò è ininfluente per lo 

status dei candidati, ivi inclusa l’impossibilità ad effettuare la scelta delle 150 sedi per partecipare alla procedura 

di immissione in ruolo da I fascia GPS, fatti salvi i casi per i quali il candidati risulti essere assistito da un 
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provvedimento cautelare favorevole o da un provvedimento giurisdizionale favorevole anche non passato in 

giudicato. 

Fatte queste dovute premesse, l’Ufficio respinge integralmente e massivamente tutti i reclami, le 

intimazioni e le diffide pervenute, vertenti sulla necessità di considerare la scelta delle 150 sedi ai fini della nomina 

in ruolo da I fascia GPS,  inviata cartecaemente o con modalità difformi da quelle prescritte dall’O.M. 112/2022. 

Il presente riscontro varrà anche pro futuro per le diffide che dovessero pervenire aventi le stesse richieste, 

alle quali pertanto non si darà riscontro alcuno. 

 

 

    IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                       Vito Alfonso 
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