
 Scheda di  adesione  

 RICORSI AVVERSO LE GPS (O.M. n. 60 DEL 10/07/2020)  

 Ricorso Tar Lazio – per gli esclusi dall’inserimento in GPS  

(compilare in  stampatello) 

FLC CGIL Roma e Lazio 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________ Nome ___________________________________ 

Nato/a a _______________________ il ____________ Residente a ___________________________ prov.______ 

Via_______________________________________________n.__________Tel._____________________________ 

Cell.______________________________E-mail______________________________________________________ 

C.F. _________________________________________ n. tessera Flc Cgil_________________________________ 

                                                              (se non ancora in possesso di tessera fisica o del numero di tessera vedi sotto) 

 
 
dichiara sotto la propria responsabilità (barrare le caselle di interesse): 
 
 
□ di voler aderire al ricorso (1) avverso le GPS per gli ITP con almeno 3 annualità di servizio (da 
180 giorni) per l’inserimento in prima fascia delle GPS; 
 
□  di voler aderire al ricorso (2) avverso le GPS per gli ITP non in possesso dei 24 CFU per 
l’inserimento in seconda fascia delle GPS; 
 
 □ di voler aderire al ricorso (3) avverso le GPS per i laureandi in SFP al 3°, 4° o 5° anno del corso 
di studio con 150 CFU, a prescindere dall’anno, per l’inserimento nelle GPS di infanzia e primaria 
di seconda fascia; 
 
□ di voler aderire al ricorso (4) avverso le GPS per altre categorie di docenti (Lauree del vecchio 
ordinamento, magistrali e specialistiche, Diploma accademico di II livello, Diploma di vecchio 
ordinamento, Diplomi di scuola secondaria di secondo grado) con almeno 3 annualità di servizio 
utilmente valutabili, per l’inserimento in prima fascia delle GPS;  
 
□ di voler aderire al ricorso (5) avverso le GPS per tutti coloro che intendano chiedere il 
riconoscimento del servizio di leva svolto non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del 
titolo di accesso all’insegnamento in una classe di concorso. 
 
 
Dichiara altresì: 
 
□ di aver inviato in data ____________ l’istanza di inserimento nelle GPS tramite racc. A/R; 
□ di aver inviato in data ___________l’istanza di inserimento nelle GPS tramite IstanzeOnline – 
SOLO per la casistica di ricorso (5); 
□ di essere iscritto per l’anno 2020 alla FLC CGIL. 



 
EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Documenti da allegare per l’adesione e da inviare via mail (ricorsogps2020@gmail.com)  
entro il 15 agosto 2020: 
 

1) copia della presente scheda di adesione, nella quale occorre specificare correttamente ed in 
maniera leggibile, tutti i dati richiesti senza omissione alcuna e con indicazione del numero 
della tessera FLC di appartenenza o, in alternativa, allegando la ricevuta di iscrizione 
rilasciata al momento del tesseramento; 

2) copia dell’istanza di inserimento nelle GPS inviata tramite racc. A/R con relative ricevute (o 
copia dell’istanza inviata online SOLO per la casistica di ricorso (5) con autodichiarazione 
allegata). 
Si ricorda che la domanda di inserimento nelle GPS va inviata all’Ufficio Scolastico 
Regionale e all’Ambito Provinciale della provincia (e quindi regione) scelta in sede di 
compilazione della domanda; 

3) copia dei certificati di servizio e dell’autocertificazione delle annualità svolte – SOLO per le 
casistiche di ricorso (1) e (4); 

4) copia del titolo di studio/titolo di accesso alle graduatorie – SOLO per le casistiche di ricorso 
(1), (2), (4) e (5);  

5) copia documento attestante CFU totali conseguiti ad oggi e l’anno di corso – SOLO per la 
casistica di ricorso (3); 

6) copia del foglio di congedo illimitato – SOLO per la casistica di ricorso (5) 
7) copia del documento di identità; 
8) copia/ricevuta avvenuto bonifico. 

 
Al termine della compilazione della presente scheda di adesione è obbligatorio compilare (una 
sola volta) il modello Google al seguente link: https://forms.gle/sUSJo4vpSLTiPYdx5 

 
 
Dopo l’invio via mail della documentazione richiesta sarà fornito il mandato legale per il Tar Lazio 
che deve essere sottoscritto dal/dalla ricorrente con firma originale in calce (non faxata e 
fotocopiata) e l’informativa privacy dello studio legale.  
 
 
 
Luogo ………………………………… data …./…../……….. 
 
 
 

                       ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
      _________________________________ 

 
 
 



 
FIRMA AUTOGRAFA DEL DICHIARANTE _________________________ 


