
FAQ MI GPS N. 3 

 

30) Vorrei iscrivermi in GPS di I Fascia selezionando come titolo di accesso 

una delle due voci:  

 Provvedimento giurisdizionale cautelare  

 Provvedimento giurisdizionale favorevole all’interessato non passato in giudicato.  

Posso presentare domanda anche per la GPS di II fascia nelle stesse classi di 

concorso/posti?  

 

No. In caso di esito sfavorevole del giudizio, l’aspirante potrà comunque 

presentare all’Ufficio Scolastico Territoriale una specifica richiesta di 

cancellazione dalla I fascia e di inserimento nella II fascia corrispondente a quella 

richiesta e per la stessa provincia e le stesse sedi indicate nell’istanza. 

L’inserimento avverrà secondo modalità che saranno successivamente rese note.  

 

31) Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della 

formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata 

legale?  

 

 

Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata 

quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere 

comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea.  

Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, 

su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata 

legale. E’ possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e 

ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.  

 

32) Devo inoltrare l’istanza di inserimento nelle GPS per le supplenze, 

occorre il codice personale del Portale Istanze On Line? 

 

 

Per facilitare le operazioni di inoltro delle istanze è stata effettuata una modifica 

per cui il codice personale non viene più richiesto. La stessa modifica è stata fatta 
per la fase di annullamento dell’inoltro  
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33) Sono valutabili i servizi prestati quale assistente di lingue all’estero? I 

progetti di Motoria CONI/MI nelle scuola primaria? 

 

 

No. Le GPS sono graduatorie di nuova istituzione, che prevedono una nuova 

tabella di valutazione dei titoli. Non è presente l’area “altre attività di 

insegnamento” (che erano valutabili solo nelle graduatorie di istituto di III fascia, 

ma non nelle altre tabelle titoli). Pertanto, il servizio non è valutabile. Sono 
valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza 

 

34) Avrei bisogno di un chiarimento sull'inserimento di un titolo di servizio 

prestato in una scuola primaria paritaria allora senza titolo ma ad oggi 

acquisito mediante la laurea magistrale in Scienze Motorie (non ho né 

diploma magistrale né laurea in scienze della formazione). 

Secondo il decreto 83 del 2008 cap.6 comma 3 tale laurea è idonea 

all'insegnamento specifico della materia nella scuola primaria paritaria. Può 

rientrare nei contratti aspecifici contemplati dal bando?  

 

 

Ai sensi del DM 83/2008, cap. 6 comma 3, “al fine di assicurare la realizzazione 

del Piano dell’Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico 

didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle 

tecnologie informatiche, dell’educazione musicale e della educazione motoria 

possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, 

purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore 

delle attività didattiche della scuola paritaria”. Tali aree sono presenti anche nella 

scuola dell’infanzia. Il servizio è valutabile per le relative classi di concorso, 

purché nel frattempo l’aspirante abbia conseguito il titolo di accesso alle relative 

classi di concorso. Va dichiarato come servizio nella scuola primaria/dell’infanzia 
specificando la classe di concorso. Il sistema lo valuterà come aspecifico.  

 

35) Nella tabella A7, al punto B1, sono riportate due voci: "laurea in scienze 

della formazione Primaria quinquennale ex d.m. 249/2010” e "abilitazione 

con il corso di laurea scienze della formazione di cui al d.m. 249/2010”. Quale 

dobbiamo compilare?  

 

 

Entrambe le voci sono corrette. 
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