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RICORSO PER LA GIUSTA PUBBLICAZIONE  

DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE 

*** 

Com’è noto, di recente sono state pubblicate le nuove Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze (c.d. GPS), dalle quali il Ministero dell’Istruzione attinge per il conferimento degli 

incarichi per il nuovo anno scolastico.  

Tuttavia, a seguito della recente pubblicazione sono stati individuati molteplici errori 

commessi durante la stesura delle Graduatorie e ciò ha creato varie disparità di trattamento.  

In alcuni casi, infatti, molti docenti hanno visto assegnarsi un punteggio inferiore rispetto a 

quello corrispondente in base ai propri titoli e ai propri servizi; in altri casi ancora, molti docenti 

si sono visti assegnare materie di non propria competenza; fino ad arrivare ai casi di punteggi 

negativi assegnati per i titoli di servizio. Pertanto, si rende necessaria la nuova pubblicazione di 

tutte le Graduatorie al fine di permettere un giusto utilizzo in vista del nuovo anno scolastico. 

Per tali ragioni sarà proposto ricorso al TAR e sarà dunque richiesto al Ministero di applicare 

correttamente la normativa scolastica e, dunque, di procedere alla correzione generale delle GPS.  

Sulla questione, sarà tenuta una conference call il giorno 25/09/2020 dalle 18:00 alle 19:00 

direttamente dall’Avv. Sirio Solidoro, durante la riunione saranno affrontati gli aspetti principali 

riguardanti le pubblicazioni delle recenti e nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

I docenti interessati a partecipare alla riunione del giorno 25/09/2020 dalle 18:00 alle 19:00 

dovranno compilare il seguente modulo entro e non oltre il giorno 25 Settembre 2020: 

https://docs.google.com/forms/d/1QQ2sD9MueNK5qesEs9ZeJaj5hHbL4wvGDuXcU126dsE/edit  

Per partecipare gli interessati dovranno versare, entro e non oltre il giorno 25/09/2020 una 

quota pari 30 euro onnicomprensivi, al seguente Iban IT27B 02008 79671 000401071717, 

causale “Conference call – ripubblicazione gps – (nome del docente)”, intestato ad Avv. Sirio 

Solidoro. Tale quota sarà calcolata per l’adesione al ricorso nel caso in cui i ricorrenti 

decidessero di proporre ricorso per la giusta pubblicazione delle Graduatorie Provinciali 

per le Supplenze. 

https://docs.google.com/forms/d/1QQ2sD9MueNK5qesEs9ZeJaj5hHbL4wvGDuXcU126dsE/edit
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Si specifica che successivamente al pagamento della quota e all’invio della presente 

documentazione firmata in ogni sua parte per accettazione e della ricevuta del bonifico al 

seguente indirizzo info@siriosolidoro.it, gli interessati riceveranno tramite email il link utile 

per potersi connettere alla piattaforma per la partecipazione alla conference call dello 

Studio Legale Sirio Solidoro sulla ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze. 

Cordiali saluti 

Avv. Sirio Solidoro 

mailto:info@siriosolidoro.it

