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1'Rlllt:N ALn Dl f ROSlNoili li
Sezione Lavoro

RIì,Pt]BBI,ICA ITA I,IANA
IN NOMO DEL POPOI,O ITAI,I,,\NO

Il 'I'nbunale di Frosirrone. irr fiurzione di Giudice del Lavoro
nella persona della dott. l-aura Laureti, nella causa tra:

ricon'ente, rappresentata e difesa dall'avv. P. ('errito;

L,

M ltr R - MIN ISTERO DB l,L' IS'I'RUZIONE. t, N Milis ITA'
lì RI(lORCA, in person:r del legale rappresentante p.l..
resistente" ruppresentato e dilèso dai propri firnzionari,

all'trdienza del l6 rnarzo 2021 ltapronunciato la scgueutc

scntenz:t

r\ccerta il diritto di alla valutazionc dci
titoli di servizio (svolti dal 2014 al 2019) nclle (ìraduatorie
Provinciali per lc SupJrlcnze rli seconda fascia della Provincia
di l'rosinone (elassi tli concorso (:

nelle (ìraduatorie di istituto di trrz:l fascia dclle sedi indieatc
in domanda, con il prrntcggio spcttante conte da'l'abelln i\/4
allegata all'().M. n. 60 del 2020, e per I'e{Tetto ordina alla
Amministrazione resistente di ell'ettuarc la suddetta
vrlut:rzione dei scn,izi c attrihuirle i relativi punteggi;

(.onrpcnsa lc spesc di [itc.

SVoI,GtMF,NI'O DF,t. PRO('I:SSO

l
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[,a ricorrente in epipx'afè ]ra convenulo in giudizio il Ministero
dsl'l'lstnÌzione, t jnivcrsìtà e Ricerca (lvlll ill) o ha csposlo di

cssere docente di nella scuola

sesondaria di primo c di socondo grado, già ulilrnente inscritir
rrc'lle lelative (ìracltralorie di lstitrto 2017 DA20 di terza {'ascia

della l)rovincia di Frosinone (classi di concorso
cfr.doc. I ricorso), e di aver prcsentato per il

bicrinio 2020-2022 tcrnpestiva c ft-rmrale domauda di inserinrento
nelle Craduatoric Provinciali per le Supplenze (GPS) seconda

lascia classi tli concolso
indicando altresi gli istituti scolastici (sedi) ove essere inserita

nellc Craduatorie di istituto di terza fàscia per le medesinre classi

ldi concorso (dOc hefih| ricorso).

La domanda tli inclusione nella CP§ e stata invii.rt . ùornc

pr-escrifto. tranrite il portalc ISTANZE ON l.lNE. Tuttavia per trn
errore inlonnatico di "nrenroria" del sisterna, non imputabile alla
ricorente, rrclla dornanda non sono risultati rutfi i titoli di servizio
in suo possesso, regolarmentc "caricati rrella dornanda" e svolti
rrel periodo dal 20 l4 al 20 19, ma soltarto il servizio espletalo dal

16. 1.20 l4 al 23 1.2014.

La ncorrente ha quindi lamentato che in data 2.9.2020 sono stale

pubbl i cate I o C PS deli ritive"e.lb. lopo Strù erroncarnente attli bui ti
soltanto punti 29-50. l{a propolilo reclanro e riclriesto Ìa

valutazionc dei suoi titoli di scn,izio (tJa semprc nella piorrc

disponibilità dell"arr rninistrazionetk,r§.,regolalrnerrte *.r4cor1fis$ uti

rrellc gradualtrlic di istituto per gli a:r.ss. 201712020).

[ .';\nr urinistrzzione resistente norr ha però rettificato in autotutela
il suo puntcggio.

lla rlrincli chrcsto al (ìiudice cli aocerlure il suo diritto al

rtconosc itrtcr tlo dei puntcggi pcr i titoh di scrvìzio (corne da

rclativa '['ahc]la Ai4 di Valutazione. allegata all'0.M. n. 60 dcl

2020) rrolle (il)S della Provincia di lìrosinono. seconda fascia.
r;lassi di concorso 

- 

e uellc
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(ìraduakrric di istituto di tcrza lascia delle nredesirne classi di

concorso.

drr$È.r:l;:.'!otrrr+ù|r,5rryl!lÈ1.
Si e costituito il MILÌR e ha chiesto il rigetto della donranda in

quanto infondata.

qttt"; :1'' "::YS
*Fltra.c*(;eliqlare il Miur ha eccepito il difetto di giurisdizione

del giudioe ordinario, dovendo la conlroversia esserc devoluta al

gi udice arnrninistrativo.

ilf,r. -.ì '4È r§r'tt
Nel nrerito, ha cvidenziato ohe I'omessa yalutazione dei titoli di
serv'i zio ò conseguenza del l'erroro ilr"rputabile escl usi varrcntc al la
ricorlcnte, chc ha conrpilato la clornanda in rrodrl non corrrtto e

incomplcto. ha omcsso di inserrre nel sistcma i propri titoli di
scn,izio e/o di verificnre che il sistema *vessc acquisito tutto [o

inlbnnazioni clre intendeva trasmettere. A supporto ha richiarnato
I'O.M. n.60 del 2020 che disciplina le CPS in esiune, la
presentazione delle donrande "on line" c la fonnazione della
graduatoria sulla base del punteggio corrisponderrte ai titoli
dichiarati elaborato dal sisterna infonnatico (artt. 3, 7 e 8

dell'0.M 60i2020 cit.)

Sul contraddittorio così instaurato. la causiì, ritenutiì

docurtrcntalrncntc istruita, s stata discussa e dccisa con separata

sentelrza nel corso tlclla odienra udienza. ll Miur. assente alla
odicrna udit:nza di nrelito, non ha depositato ossena.;zioni

integratrve nlla costituzione in giudizio. dopo I'ordinanza ex art.

700 c.p.c.. né ha chicsto rennilìe pcr ote

M0 I'IVI DF,I,I-A I)['('ISIoNI:

Lar donranda è fòndala c merita accoglirlcrrto

In via prelirninare, va colfennata la giurisdizione del giudice

ordinario irr relazione alla domanda con cui non si chicte
l'anuullamento di uryp-rrrvvedigrcnto.,dclla;p.g,:, (o,r rolo quale

e tÌètto dclla rimozione di tale atto- I'accertamento dcl dirit«r
all'inscrirnento rn gradrntona) trcnsi di accertare in via diretta il

ì
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dirito del là cloccnte all'insenmer-rto nelle graduatone pr ovi nci ali

pcr le supplenze con ['attribuzione del corretto punteggio

spettante sulla base dei titoli di servizio posseduti. sostenendo che

tale diritto scaturiscc direttamente dalla normzione prirnaria
(Cass. Sezioni Unite n. ?5837/16\.

\cl nrerito, si litienc 
"lla II irbbia rlilrtto :rlla

valulazionc dci titolr dr scrr. rzio svolti dal l() l4 al 20l9 ncllu (ìl'S

cli soconcla 1ìrscia dr:lla Provirrcia tli Irrosinorri: pcr 1c classr rlr

c,,ttc,,,'st, ]E c ntrlla ( ìratl Lral,rr ic rli i sritLrt rr

tli terzrr Iìrsciir dellc secli irrclicete i (llrnandiì.

l,e Gladuatorie Provinciali per le Suppleuze (CPS ), rrtili per gli
incanclri a tempo detenrinato per il biennio 2020-2022. solt.o

state istituite dal Decreto [,egge n. 126 del 29. ll.2019 e dal

I)ecreb Legge n. 22 del 8.4.2020 e sono disciplinate
dall'Ordinarza Miristeriale n. 60 del 10.7.2020.

t.'O.M, 60/2020 ha previsto la costituzione, per ciascunt
Provincia, di Graduatorie Provinciali per le Supplenze,
finalizzate, irr suborcline allo scomimcnto dellc Graduatorie ed
Flsaurimento. all'attritruzione delle supplenze sia annuali chc

telrporancc. nonclré il nralterrimento dclle gradualorie di istitLrto

suddivise in tre f'asco (vtl. artt. 1,2, 3 e 1 I dsll'O M. n. 60 del

2020)

In particolare, l'arr. .l dcll'O.M. n.60 del 2020, per le scuole

sccondarie di primo e secondo grado. distingue lra GPS di prirna

firscia. ove sono inseriti gli aspiranti muniti dcl titolo di

abilitazrone, c CPS di seconda làscia cLe irrcludc, tra I 'altl o.

coloro che. corle Ia ricomentc, erarro precedentemerrte inseriti
ne'lla terza fascia delle graduatorie di istituto pr,r la spccifica
classe di concorso. L'art. ll sulle graduatorie di istituto ha poi
slatuito che la ter7.a fàscia dellc gradualtrric di rstituto c costituta
dagli aspiranti prcsenti nellc GPS di scconda l'ascia che
prcserìtiulo (corne la ricorrentc) ì1 nrodcllo cli scglta dslle sedi per

.1
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I dell'O.M, 60/2020 (sulla
"( )li tt.spirunti dll 'in.\crim(!nk)

la suddetta fascia contesttulmente alla domanda di inserinrcnto

nelle GPS.

SLrlla proccdura di inserimento delle donrande I'art. 3, cotnmi 2 e

-ì. disporre che nelle GPS sorro inseriti "g/i aspirantt chc,

.n'c lon( tìtolo, prasentano lq relativat islanzu, pcr unu xtlu
prttrtittcia, dtlraver.\o le q1'tpo:;itc prrx'L'lure in/brflulizzelc,
trtnfòrmcnrcnle ollc di,spost:r,tttt lr t'trt alltt ltrc.rcnlc t)rdit,onzu" e

clrc ",;ll fini della Losliluzi(,ne Llclli ( il',\ ir prtnto c se<rtndu

fù,:<ttt, i pttntcggi, lc 7t:;izrott!...1i*.lc cventuulr prct'elenze xtrto
detcrminuli, <:.tclusn,(tnen te, sullo hu"^e dclle Llichraro:t()nt rLlsL'

tloglr «:;pirunti ettrLtverso le pntcadure i .fonnalEzdlL! tti cui ul
commo 2. I titoli dichiorati dall'a.tpirante all'inserinento nclle
(.ìI'S sono valulali sc po.ssetluli e con.\cguili t:nlro lu lulo li
pres(,tluzi(ùt( dellu lomanda di portet'ipa:ioni' .

Il successivo art. 7 ("lstanza di partecipazione") prevede che:
:'('ilr aspiranti pre:;enta,1o islanzu di inscrinrenlo unicam(tttc' itt

modolità t(llematiL'd, or sensi del dec:retu lcgislotiw 7 tnurztt

2005, n. fl2, attrot't:r.so speci/ica procacluro i fì)rr,(ttico. l.c
t.\ldn:e pre.\ct'tlult' cott tnotlolit<i tliver.sc ttott .\()tl(, rrcs( ur

rrtttsida raz ione" (comrna 2);
-trell'istanza di partecipaziono ogni aspirante dichiara, tra l'altro.
"_/) ì titoli valutubili di ctti qlle tahelle ullaggte allu pre.scnre

onlinanztl' (cornma 4 teu. f):
-non è valutata la dornanda presentata lìrcri terrninc c in modalità
diffonnc da quella indicata, nonché la dornanda dell'aspirantc
prir.o di r.rno dei requisiti generali di amrrissione (cornrna 7);

-"è emtmessu, esclusittumente, la dichiarazione di requisili c titoli
d! cui l'aspirante .sitt itt pos.\e!;so ento lo tLtta di ;;c'adenza lei
termini di presentdzione delle tktmttncle" e *gli u-;piranti
tlichiorttrut flello domanla tutti i tit(,li po.ssedutr tli cut chictlorto
la ttoluktziont:, ,\(nzd produrre ulatnu tt,rtif iceziottt.i' (at'1.7

corrrnri ll c l2).

)
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nelte GPS di primo e seconda.fascia .sotro graduati, sullq base dcl
possesso dei titoli di cui agli ollegati ,4" e, per quanto qui

interessa. per la seconda fascia delle GPS relative alla scuola

secondaria di primo e secondo grado, secondo l'allegato A/4.

t.'art. 8 comma 4 dispone poi che "ll compukt d<:i puntcggt
(orritpondcnti ai tibli dic'hittruti ù proposlts dul sistemLt

infbrmatic:a". Ai scrrsi del successivo corìrna 5 "(ili u/lici
st.rtlu:;!iti provinciuli prccedt;no allu vulutuzion.. del tibli
liL'hior{tti per le (i}'S di <'ompetenztr, nnt'he allfttt'.trso lu delega o

su«tle polo su speci/ìche cla.s.si di concorso, al ./ìne di evitore

dtfformità nelle valutazioni" e "ln caso di di/J'orntilà tr{t i titoli
tlichiaroti e itiloli e.fièttivamente posseduli, idirtgenti degli uffici
:i<:ola:sIici provinc'iali proccdorut olla relati,ct rcltdic'a del

1lttrttcggio o all'esclttstone dolla graduoktria" (conma 6).

Ai serrsi dell'art. 8 dell'O.M. 6012.020 il sisterna inlòrnratico.

dunclue, elabora una proposta di puntc.ggio sulla base dei iltoli
dichiarati, poi sottoposta a vorilica da piìme degli uffici scolastici.

'['alc attiv'ità <li valutazione e di evcntuale rideterminazione dei

puntegpf da parle della arnrninistrazione resistcnle appare

doverosa non soltanto pcr escludere titoli di sewizio dichiarati
non coufomri al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio
in base ai dati in possesso del Miur (cfr. in scnso favorevole.
Tribunale di Foggia, ordinanza 2.1.2021: 'lribunalc di Massa

ordinanza del 04. I 1.2020)

Ne[ caso di specie, è incontestato che la rìcorrente vanta titoli di
serv'rzio svolti tra il 2014 e il 2019 (cfi. doc. 5 c 6 del ricr»'so), in
possesso del Miur e girì valutati e riconosciuli nelle preecdcnti
gra«Jualorit: di istituto (doc. I ricorso). (]rresti titoli. uortrprcsi
nella l'abelia Al4 allegatn all'0.M. 6012O20, non sono stiìti
valr.rtati in sede di fonnaz ione delle (ìPS in esame in quanto (per

r.ur on'ore imputabile alla ricon'ente ovvelu del sistema
inIònratico) non risultano correttamente "inseriti" nel sistema
inlbrmativo al mornento dell'inoltro della donranda.

r,
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t.'O.M. 60/2020 non ha previsto tura procedura per la

regolarizzazione dellc domalde presentatc in fornra i1ìcomplcta o

parzialc, né ha provisto la pubblicazione dapprirna delle

graduatorie provvisoric e poi di quclle definitivc. in tttodo da

consenlirc rcttifiche di crrori materiali da parle dei docenti o del
ìt{iur (come invcce era previsto nclle preccdenti disposizioni
nrinisteriali che regolavano I'inclusione c I'aggiorniunerrto dcllc
gradulkrrie utilizzirte per il conlèrirlento delle supplenze ).

Pubblicate le GPS definitive in data 2.9.2tJ20 e accortasi della

omessa valutazione dei propri titoli di sen'izi {doc, ? e 7a del

ricorso), la ricorrente ha presentato reclarno per la correzione del

suo purrteggio, che tuttavia il Miur rron ha accolto (doc. 8

ricolso).

Si riticne che la condotta dcl Miur sia illcgittirna e che la docenle

abhia diritto alla valutazione dei titoli di scrviz-io ;rosseduti.
con f'onucr-ncnte alla 'l'abella A/4 cit.. e alla attribuzione c.lel

relativo punteggio nelle GPS c nelìe Cradrratorie di istìtuto per il
lrierrnirr 2020-2022. c ciò indipende nternerlte dalla ciroostarrza chc

l'errore nell'inserirnento dei titoli in sede di inoltro della dunanda
telernatica sia addebitabile alla ricon'ente ovvero al Miur o al

sistelna irrfbnnatioo.

In prinro luogo. oc»ne già osse rvato, l'art. 8, oornrna 6, dell '0. M.

6ll/2420 prevede che ìl punteggio sulla base dei titoli dichiarati
sia soltanto proposto dal sistema inl'ormatico e consentc la

rottifica del punteggio in base ai litoli cflettivàrnentc Jrosseduti.
dernunrlata agl i Lrl'tìc i scolastici.

l.a rettrlica del puntcggio su istarrza dcll'interessato c previo
confionto con i dati in possesso del Miur discende, inoltrc, dal
gerrerale obbligo dcl c.d. soccorso istruttono.

Ai sensi dell'arr. 6, comma l. lett. b), della 1.. n.241/1990 e

dell'art. 71. cornnra 3. del d.P.R. n. 445i2000. la pubblica

arnrninìstrazione devc concedere il soccorsei istutlorio volto alla

1
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rcttilìca di dichiarazioni o 'istanzc elr'olìee o incomplete. Nclla

spccie la rieon cntc ha proposto la. domzurda, col rnodalitiì

telernatica, nei terrnini previsti e possiede irequisiti richicsti. ('on

l'escrcizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi

delicicnze della donranda a danno degli altri pafiecipanti nra si

consente solo di adeguare la dotnanda agI elementi di fano.

incontestati c già a conoscenza dclla p.a, Il soccorso istrutforio e

richiesto in relazionc alla docurnentazione colcernente i titoli di

servizio pacificarrrente posseduti e norr agli elernenti esserrziali

della donranda. presentata nei temrini e da un soggetto

legittirnato. Si tratta ilr sostarìza di una regolarizzazione l'ormale e

docrurcntale relativa a tifoli già dichiarati dalla riconcnte con lc
procedenli graduatoric e già ricortoscruti dal Ministero.

La affer:naziorre di parle lesisterrte sccorrdo cui i titoli di servizio
(cert iìrncn le posseduti dalla docente) non smebbero stalì

riconosciuti perclre non indicati nella clornanda di partecipazione

e dunquc non valutati dal sisterna inlormatico ò frutto di

eccessivo lbrmalismo, in ragione della immediata rilevabilità del
possesso dèi titoli di servizio di cui alle precedenti graduatorie e
tenuto co to della immediata istanza di reclarno inoltrak dalla

docente, che ben awebbe potuto essere oggetto di soccorso

islruttorio.

Jn delìnitiva l'Arnrninistrazìorìe non ha svr:lto alcui controllo o

vcrilìca sullzr doctrnrentazir rrr e prr:scrrtirla. c()nìu irrr.oco avrebbr:

dovulo, rìcrnnlolro a seguito della segrralazione falta dalla

tlrt.ti. doc. 8 rìcorso). nd La attivato il rneccanismo cli

soocorso istruttorio prcvislo dall'art 6, ctrnura I lett. b. della i..
24111990, chiedendo alla oandidata di r'ettificarc lc dichiarazroui
crronee il incornplete rese. pcr conscntirlc di riconoscelc
corrcttanrsrìte il puntcggio attribuibilc irr ragione di quanto già
ricortosciulo oon Ie precedeuti graduatorie.

L'Arnministrazionc in virtù della richiarnata disciplina di settole
ha tur preciso obbligo dr verificare la conettezza dellc dornandc di
ittsefitlcnto nellc graduatorie, anohe rettificando ipunti assegnati

RG n.2821t2020

li
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con il sistenra in{irrntatico, e deve attivarsi per nrezzo del

soocorio istruttorio ove siano riscontrati mcri erori materiali.

agevolmente desurnibil dai docurnenti già in possesso e già

conosciuti.

Un tale obbligo di verifica e di controllo pr:rrnarte anche nei casi

in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo

infirrmatiz:rato poicllé tale modalità di partecipazione è volta a

sernplificare ed accelerare la proccdura, e non fà venire meno il
dovcrt: dell'Arnministrazione di svolgere un'atlività istluttoria

con'§tta e completa (cli'. IAR Vcneto, 9.?.2017 n, 144 e

21 .12.2016 n. l4l8; 'l'AR l-ornbardia 13.].20 l6 n.58. rn qucsto

senso cli. lribunale Foggia 2.1,202 I oit.).

Pelaltro, la riconente in sede di reclamo ha espressarnerìte chiesto

il riconoscimento del punteggio già in precedenza attribuitole.
lomendo all'Arnministrazione tutti gli elementi utìli per procederc

allc necessarie verifiche e rettifiche. l)oveva allora arrunettersr. in
sedc di reclarno e nonostante la carenz-a della domanda

arntninistrativa, la rettifica del punteggio aftribuito.

Non si rivengono ragioni ostative alla applicazione, nella
lattispecie in esalne, del soccorso istrullor"io di cui all'arr. (r della
1,.241ll99A volto alla rettilica di dichiarazioni o is{*rue sn orìee o
incornplete. La dornanda della ricorrente, prcscntata nci lennini. c

scmplicernente incompleta, non cssendo indicati tutti i servizi
valutabili e già conosciuti dalla Amministrazione resistente.

+ Per' i riÌbtivì esposli. il ricorso va accolto c devs dichiararsi il
dirifio di a valutazione dei titoli di servizio
(svolti dal 2014 al 20I9) nelle (iraduatone Plovinciali per. Ie
Sr.rpplettze di seconda firscia dc a Provinoia tli lirosinorre (classi

rli crxrcorso G c nellc (ìraduatori{r di
istiluto di tcrza Iìrscia delic sedi indioato in dour:rntla. colr rl
purrteggio spe arìto comc da'l'abclll r\i.,l allogata all'O.N,{. n.60
del 2020- con oolìscllrrcnlc ortl r nc irl la,\r r rnt i nislr'irzionu r csi st untc

RG n.282112024
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di efièttuare la suddetta vdutazione dei servizi e atlribuirle i

relativi punteggi.

Le spese di lite vanno compensate in considerazione della novità
c complessità delle questioni affi'ontatc.

Queste sono le ragioni della decisionc dportata in epilpafè.

lirosinone. l6 rnarzo 202 I ll Ciudioe del Lavoro
Laura Laureti

i; . .-,or., ir
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