
VADEMECUM COMPILAZIONE DOMANDA CARTACEA INSERIMENTO GPS  

A cura della FLC CGIL 

 

Per le seguenti categorie di docenti che non possono inoltrare il modello online giacché il loro diritto a 

permanere nella relativa graduatoria discende dall’impugnativa dell’O.M. 60 del 10 Luglio 2020 a cura dei 

legali della FLC CGIL: 

- Laureandi in SFP al 3°, 4° o 5° anno del corso di studio con 150 CFU a prescindere dall’anno, per le 

GPS infanzia e primaria di II fascia.  

- ITP in II fascia delle GPS, che non sono in possesso dei 24 CFU, senza precedente inserimento in III 

fascia GI. 

- ITP in I fascia delle GPS, con 3 annualità di servizio utilmente valutabili. 

- 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) in I fascia delle GPS, con 3 annualità di servizio utilmente valutabili. 

 

Per ciascuna di queste categorie, quando si procederà alla compilazione della domanda cartacea di 

inserimento in GPS, adempimento necessario e propedeutico al ricorso al TAR, entro la scadenza 

ministeriale prevista per tutti, si precisa che è necessario compilare il cartaceo avendo a disposizione sul 

proprio dispositivo anche la domanda/istanza online, procedendo di pari passo con entrambe le istanze 

(cartacea ed online) al fine di vagliare ogni possibile alternativa od opzione disponibile sul sistema.  

 

Tale necessità di compilazione cartacea con “guida” del modello online è consigliata per ogni passaggio, 

(leggasi inserimento del titolo di studio; per chi deve dichiararli, i titoli di servizio; altre dichiarazioni) ed è 

invece obbligatoria per i seguenti campi 

1) Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Sezione B 

2) Titoli di riserva 

3) Titoli di preferenza 

 

In tali casistiche il cartaceo non riporta le innumerevoli opzioni, lasciando altresì spazio idoneo per 

l’inserimento (con possibilità di stampare altre pagine della stessa sezione, se necessario) quindi il 

candidato non dovrà fare altro che verificare sull’online gli eventuali titoli ulteriori, di riserva o di 

preferenza di cui fosse eventualmente in possesso e riportarli (con completezza di ogni dato richiesto dal 

modello online) sul modello cartaceo. 

 

 

 



ESEMPIO 1 - titoli ulteriori 

Da estratto domanda cartacea, mi trovo a compilare la seguente sezione: 

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Sezione B 

( Per elenco titoli ulteriori - controlla apposita sezione domanda online ) 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

Vado a controllare le opzioni sulla corrispondente sezione dell’istanza online, verifico ciò di cui sono in 

possesso, e inserisco sul cartaceo con completezza di dati: 

 

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Sezione B 

( Per elenco titoli ulteriori - controlla apposita sezione domanda online )  

1) TAB2-B1 - Titoli accademici, professionali e culturali - Inserimento nella graduatoria  

di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario 

 per titoli ed esami per altro posto di altro grado. 

 

insegnamento/ classe di concorso/sostegno: AAAA - scuola dell’infanzia 

 

Decreto di indizione del concorso: Concorso ordinario indetto con DDG 23 febbraio 2016,  

n. 105 infanzia e primaria posto comune. 

 

Regione: Campania 

 

2) TAB2-B12 - Titoli accademici, professionali e culturali - Abilitazione scientifica  

nazionale a professore di I o II fascia 

 

Titolo studio: ……………… data conseguimento: ………………….. 

Istituzione: ……………………….. 

 

3) TAB2B… - ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….……..  

 



ESEMPIO 2 - titoli di riserva 

Da estratto domanda cartacea, mi trovo a compilare la seguente sezione: 

Titoli di riserva ( Per elenco titoli riserva - controlla apposita sezione domanda online ) 

Dichiara, altresi', di possedere i seguenti titoli di riserva: 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

Vado a controllare le opzioni sulla corrispondente sezione dell’istanza online, verifico ciò di cui sono in 

possesso, e inserisco sul cartaceo con completezza di dati: 

Titoli di riserva ( Per elenco titoli riserva - controlla apposita sezione domanda online ) 

Dichiara, altresi', di possedere i seguenti titoli di riserva:  

D) invalido per servizio 

Ente: …………………………… Data: …………………….. N. atto: ……………………….. 

N) invalido civile 

Ente: …………………………… Data: …………………….. N. atto: ……………………….. 

ecc 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

 

 


