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   Verona, data come da segnatura 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Verona 

Loro  Sedi 

 

E.pc. Alle OO.SS. della Provincia di Verona 

Loro sedi  

 

OGGETTO: Valutazione titoli di servizio istanze GPS- Nota di chiarimento 

   

 Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alle numerose richieste pervenute a questo ufficio, 

ed al fine di fornire ogni supporto utile alle Istituzione scolastiche all’attività di verifica dei titoli di 

servizio, dichiarati nelle domande di inclusione nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza del personale 

docente assunto a tempo determinato, si comunica quanto segue. 

Preliminarmente appare opportuno richiamare quanto disposto dall’art. 15, comma 1, dell’O.M. 60 

“Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta 

dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. 

Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro 

grado come determinato dalle tabelle di cui all’articolo 8, comma 1 (…).  

La normativa in vigore ha ribadito come unico vincolo quello dei "12 punti" attribuibili nell'anno 

scolastico per ciascuna classe di concorso. 

In merito, poi, alla possibilità di sommare il servizio svolto contemporaneamente su due distinte classi 

di concorso, il Mi, con la faq ufficiale n. 19, ha chiarito che è possibile far valere per entrambe le 

medesime classi di concorso il relativo punteggio come specifico, ma una sola volta e fino al 

raggiungimento massimo di punti 12. 

Infatti la nota 1290 del 22/07/2020 chiarisce che: “Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo 

personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta 

dell’interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come 

specifico. Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste”. 

Riguardo, inoltre, la possibilità di cumulare il punteggio dei servizi aspecifici, la nota del 4 settembre 

prot. n. 1550, ha specificato che “il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, 

nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio può 

essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio 

comunque massimo di 12 punti. Nel caso di punteggi superiori ai 12 punti il sistema informativo ha 

previsto in automatico la relativa decurtazione, riportandolo al massimo di 12 punti previsti (…)”, 

pertanto, nel rispetto del limite complessivo dei 12 punti, sono cumulabili i servizi aspecifici relativi ai 

servizi svolti su più classi di concorso. 

Alla luce di quanto sopra, il personale coinvolto nella verifica dei titoli dichiarati nelle GPS è invitato ad 

uniformarsi a quanto disposto nelle disposizioni ministeriali citate nonché alle tabelle di valutazione 

allegate all’Ordinanza Ministeriale n. 60 e successive Note di chiarimento. 
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In merito, infine, ai decreti di convalida o rettifica già trasmessi dalle istituzioni scolastiche a questo 

ufficio, si vuole dare rassicurazione che, prima della modifica del punteggio sulla piattaforma, si avrà 

cura di verificare il punteggio attribuito per i servizi, per assicurare parità di trattamento di tutti i 

candidati. 

Tanto si doveva al fine di fornire i chiarimenti necessari ai dubbi rappresentati, ricordando che questo 

ufficio rimane a completa disposizione delle istituzioni scolastiche, con le quali quotidianamente 

collabora, al fine di fornire la più ampia assistenza. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

             

               

 

    Il Dirigente 

 Dott. Albino Barresi 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

              Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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