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Foggia, data del protocollo

Agli aspiranti inseriti nelle G.P.S. di quest’Ambito territoriale

OGGETTO: Ripubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze – Chiarimenti
In merito alle richieste di rettifica delle G.P.S. che stanno pervenendo, si precisa che quest’Ufficio non può
inserire titoli che non siano stati autonomamente caricati dagli aspiranti all’atto dell’inserimento nelle G.P.S.
Quanto detto si applica anche agli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 51 del 03/03/2021: qualora l’aspirante
non abbia caricato o importato i titoli, i medesimi non possono essere inseriti da quest’Ufficio.
Un’ultima precisazione riguarda gli aspiranti che abbiano prodotto domanda d’inserimento con riserva per
gli elenchi aggiuntivi, in virtù del conseguimento di un titolo estero.
Ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del D.M. n. 51 del 03/03/2021, il titolo di abilitazione e il
titolo di sostegno conseguiti all’estero consentono l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. di prima
fascia solo se già riconosciuti 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.
In altri termini, è necessario che l’aspirante sia in possesso del decreto ministeriale di riconoscimento del
titolo conseguito all’estero.
Per tale ragione sono stati esclusi tutti gli aspiranti che abbiano dichiarato di aver conseguito il titolo all’estero
e di aver presentato domanda di riconoscimento al Ministero. All’esito dell’esame della documentazione
prodotta dagli interessati, quest’Ufficio ha infatti verificato che nessuno degli aspiranti citati è in possesso del
citato decreto ministeriale di riconoscimento.
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