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Oggetto: CONTROLLO TITOLI E CONVALIDA PUNTEGGI PRESENTATI DAI DOCENTI CON
CONTRATTO A T.D./T.I.  a.s.2022-2023.

Si comunica ai docenti interessati che, ai sensi della Nota 13439 del 21/09/2021, la circ. MIUR del
29/07/2020 che rinvia al D.M. 21 luglio 2022, n. 188, ai sensi dell’art.8 dell’OM n. 112/2022 in merito ai
controlli delle dichiarazioni e�ettuate dagli aspiranti nelle istanze di inclusione in graduatoria, dispone
testualmente che “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di
vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”.

I controlli, dunque, sono e�ettuati:

● dalla scuola in cui l’interessato stipula il primo contratto di supplenza nel periodo di vigenza delle
graduatorie (conseguentemente, chi otterrà la convalida dei dati contenuti nella domanda nel corrente
anno scolastico, non sarà sottoposto ai medesimi controlli nel 2023/24);
● tempestivamente, così da evitare che, in caso di esito negativo degli stessi, si agisca per tempo e si
eviti di procedere ad un’eventuale sottrazione della supplenza attribuita con evidenti ritardi e conseguenti
ricadute sulla continuità didattica.

Pertanto, gli insegnanti incaricati da GPS o immessi in ruolo da GPS o Concorso devono presentare copia
dei titoli posseduti e dichiarati di accesso, culturali e di servizio (eventuale certi�cato); per gli stessi non
vale l’ autocerti�cazione.
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Una volta e�ettuati i controlli, in caso di:

– esito positivo:

● il dirigente scolastico comunicherà, con apposito provvedimento, l’esito della veri�ca all’U�cio
territoriale competente;
● l’U�cio convaliderà a sistema i dati contenuti nella domanda e ne darà comunicazione
all’interessato;
● i titoli si intenderanno de�nitivamente validati e utili agli interessati per la presentazione di
ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente

-esito negativo:

● il dirigente scolastico lo comunicherà all’U�cio territoriale competente, ai �ni delle previste
esclusioni ovvero per la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all’aspirante, dandone
comunicazione anche all’interessato;
● il dirigente scolastico valuterà e deciderà sulle conseguenti determinazioni, ai �ni della
responsabilità penale di cui all’articolo 76 del DPR n. 445/2000.
Si precisa che:
● sarà escluso dalle relative graduatorie l’aspirante non in possesso del previsto titolo d’accesso;
● sarà escluso dalle graduatorie per il periodo della loro vigenza (biennio 2022/24) l’aspirante che ha
prodotto dichiarazioni non rispondenti a verità, fatte salve le responsabilità penali.

L’eventuale servizio svolto sulla base di dichiarazioni non rispondenti a verità, in�ne, sarà dichiarato
(con apposito provvedimento del dirigente scolastico) come prestato di fatto e non di diritto, per cui lo
stesso:
-non sarà menzionato negli attestati richiesti dall’aspirante;
non darà punteggio;
-non sarà utile ai �ni dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.
Poichè le operazioni di veri�ca e controllo dovranno essere ultimate entro il 31 ottobre 2022, si richiede un
tempestivo riscontro e la presentazione dei titoli presso gli  U�ci di segreteria entro il 10 ottobre 2022..

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a

mezzo  stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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