
SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL RICORRENTE  

Cognome_______________________________ 

Nome____________________________ 

Nato/a_______________________________ 

il__________________________ 

Residente in____________________________________ C.A.P__________________ 

Via_______________________________________________n.________ Prov_________ 

Cell. ___________________________________E-mail______________________________ 

C.F.:______________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a , al fine di fornire utile allegazione al ricorso, è consapevole che chiunque rilascia

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

RICORSO RETTIFICA PUNTEGGIO GPS
 TAR COMPETENTE

Classe di concorso o classi di concorso di riferimento________________________________________

Provincia di inserimento ingraduatoria GPS______________________________

Punteggio attribuito dal MIUR per titoli e servizi______________________________________________

Punteggio spettante per titoli e servizi______________________________________________ 

Punteggio spettante per titoli e servizi:

___________________________________________________________________________________________ 

Luogo____________________ Data_____________________

Firma

__________________



Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra_______________________________________________nato/a a 
________________________________il _______________ e residente in 

__________________________________ alla via ____________________________, n. _____ 

C.F._______________________________________, nomino e costituisco l'Avv Sabrina Vitiello del 
foro di Nocera Inferiore (C.F. VTLSRN84L63I483O) con studio in Scafati, alla Via Brunelleschi n. 
23, designando espressamente a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in  
esecuzione  ed  in  opposizione,  del  procedimento relativo  al punteggio  erroneo  o  al  mancato  
inserimento  nelle graduatorie innanzi al Tar ovvero al Giudice del Lavoro, nei confronti del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca   e   articolazioni   territoriali   competenti. A 
tal fine conferisce al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di conciliare, transigere, quietanzare, incassare 
somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, nominare sostituti,  indicare domiciliatari, 
farsi rappresentare,  assistere  e  sostituire,  eleggere  domicili,  rinunziare  alla  comparizione  delle  
parti,  riassumere  la  causa, proseguirla, deferire  giuramento,  proporre  domande  riconvenzionali  
ed  azioni  cautelari  di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, 
proporre motivi aggiunti, istanze cautelari ulteriori  e  conferendo  al  procuratore  qualsiasi  ulteriore  
potere  relativo  alla  predetta  controversia,  inviare  diffide stragiudiziali, ed assumendo sin d’ora 
per rato e valido l’operato del suddetto legale.  Eleggo domicilio in indirizzo telematico  PEC: 
s.vitiello@avvocatinocera-pec.it Fax 081/19970299. Dichiaro di essere edotto circa il grado di
complessità dell’incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le 
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione 
dell’incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere stato 
informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente 
mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. La presente vale, altresì, come 
autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali, anche ai sensi degli artt, 13 e 14 del GDPR - 
Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi GDPR), operativo 25/05/2018.
La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5 
D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. n. 48/2013. 
L’istantedichiaradiavercompresochenonpotràchiedere copia del ricorso in via telematica o cartacea e 
che lo stesso sarà consultabile solo in una delle sedi fisiche dello studio. L’istante dichiara di essere 
consapevole dei rischi del ricorso e della possibilità di condanna alle spese. 

PROCURA SPECIALE 

Il cliente 

____________________________ 

Avv. Sabrina Vitiello 

____________________________ 

La firma è autentica 

Luogo____________________, il______________(data)



DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLO STUDIO LEGALE 

1. Scheda identificativa ricorrente

2. Copia documenti d'identità e codice fiscale (tessera sanitaria)

3. Procura alle liti in triplice copia, ciascuna sottoscritta in originale

4. Copia domanda di inserimento nelle Gps;

5. Copia domanda di inserimento/aggiornamento G.I.;

6. Copia titoli dichiarati nelle domande;

7. Certificati di servizio come dichiarati nelle domande;

8. Copia graduatoria provinciale per ciascuna classe di concorso;

9. Copia graduatorie di circolo e di Istituto per ciascuna classe di concorso;

10. Indirizzi di residenza di almeno 2 soggetti che sarebbero scavalcati in graduatoria rispetto alla

sua posizione (cd. Controinteressati) ove il ricorrente ne sia in possesso:

Nome________________________,Cognome, Indirizzo di 

residenza_______________________________

________________________________________________________

Nome________________________,Cognome, Indirizzo di 

residenza_______________________________

________________________________________________________

11. Copia reclamo con copia della pec inviata o raccomandata;

12. Autorizzazione al trattamento dei dati personali e newsletter

13. Copia bonifico effettuato



Studio Legale
Avv. Sabrina Vitiello

Via Brunelleschi 23 – 84018 Scafati (SA)
s.vitiello@avvocatinocera-pec.it

tel. 081 19970299 – cell. 3392365416

CONTRATTO PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE 

Il sottoscritto _____________________________________________C.F.__________________________ residente 
in __________________________, alla  via_________________________________ (di seguito “il Cliente”), 
dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla tipologia di ricorso contro il Ministero dell’Istruzione; di acconsentire al 
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
di essere informato che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio,
gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette. PATTUISCE L'avvocato Sabrina Vitiello che accetta,  
il compenso per le prestazioni professionali come segue. Costo per la procedura di studio e deposito del ricorso: il 
costo è pari ad euro 450,00 comprensivi di Iva e Cpa oltre al rimborso del contributo unificato pari ad euro 325,00 
(entrambe le somme vanno versate prima del deposito del ricorso). Il contributo unificato non andrà versato nel caso 
in cui il reddito del ricorrente unitamente a quello dei familiari conviventi nell’anno precedente al deposito del ricorso 
sia stato inferiore ad euro 34.810,87. Gli onorari liquidati in sentenza dal Tribunale (spese legali) verranno inoltre 
riconosciuti a favore dell'avvocato Vitiello Sabrina. Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le 
parti congruo e soddisfacente per l’incarico professionale conferito. L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi 
versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima ove riconosciute nella sentenza 
emessa dal Tribunale, in quanto potrà dichiararsi antistatario. Valga la presente anche quale formale delega 
all’incasso delle spese legali eventualmente liquidate dal Tribunale a carico del Ministero dell’Istruzione. In caso di 
non accoglimento del ricorso il Cliente non dovrà versare alcun onorario ulteriore allo Studio. Inoltre il Cliente 
dichiara di essere stato edotto del caso di esito negativo del ricorso ove il Tribunale potrebbe condannarlo alla 
refusione delle spese legali nei confronti del MIUR. 

Data_____________ Luogo_____________

Firma Cliente

__________________________

Avv. Sabrina Vitiello

__________________________



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

(Art. 11 ss. Legge 31/12/1996, n.675 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI D.LGS 196/2003) 

Preso atto della precedente informativa, acconsento al trattamento di tutti i dati personali contenuti nel presente modulo e nella documentazione 

dallo Stesso richiesta, compresi quelli che costituiscono dati sensibili ai sensi dell’art.22 ss. della Legge n.675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

ED INTEGRAZIONI; acconsento, altresì, alla comunicazione di tali dati ad altri soggetti, ai soli fini dell’espletamento dell’incarico professionale 

conferito. 

La parte conviene che il costo per l’intera fase di giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo è di euro 450.00, omnicomprensivo di IVA, 
CPA oltre C.U. di e 325,00 (Il contributo unificato non andrà versato nel caso in cui il reddito del ricorrente unitamente a quello dei familiari 
conviventi nell’anno precedente al deposito del ricorso sia stato inferiore ad euro 34.810,87). Tale onorario copre tutto il primo grado di 
giudizio. Qualsivoglia ulteriore azione si rendesse opportuna, lo Studio Legale dell' Avv. Sabrina Vitiello informerà preventivamente il 
ricorrente per l’eventuale accettazione; la mancata accettazione non pregiudicherà il completo espletamento del mandato professionale in 
merito al presente ricorso. La parte dichiara che è stata edotta circa la complessità del ricorso e dell’eventuale condanna alle spese seppur nella 
fattispecie de quo non vi è orientamento giurisprudenziale chiaro. Con la sottoscrizione della presente informativa, il ricorrente dichiara di 
accettare le suindicate condizioni.

Luogo e data 

________________________ Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 10 Legge 31/12/1996, n.675 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

D.LGS 196/2003) 

Ai sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali di  cui lo Studio Legale 
Vitiello entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, le informiamo che: 
I dati personali indicati nel presente modulo e nei documenti richiesti saranno utilizzati dallo studio legale dell'Avv. Sabrina Vitiello 
ai fini di giustizia. Gli stessi saranno utilizzati dal Centro Studi Ulisse ai fini di comunicazioni telematiche a supporto della pratica 
con lo studio legale stipulata.  Lo stesso acconsente all'inoltro di newsletter di carattere formativo ed informativo sul mondo 
della scuola, della Formazione e delle eventuali nuove azioni legali proposte. Ai fini del regolamento (UE) 2016/679 (di 
seguito GDPR) si rimanda al link del sito: https://www.centrostudiulisse.it/privacy-policy-gdpr/

B) Il trattamento dei dati è realizzato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici da parte del Centro Studi Ulisse e dall'Avv. Sabrina Vitiello, 
questi ultimi unicamente per l’espletamento dell’incarico professionale conferito, in base alle norme deontologiche per l’esercizio 
della professione di avvocato, direttamente e attraverso propri incaricati.

C) Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma, in caso di rifiuto di rispondere, totale o parziale, ci si riserva di far corso all’ 
incarico conferito.

D) I dati personali non saranno comunicati a terzi soggetti, se non nell’ambito dell’attività professionale svolta.
E) I diritti dell’interessato sono specificati dall’ art. 13 Legge n.675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (conoscenza gratuita

dell’ esistenza di trattamento di dati, informazione sulle generalità e domicilio del titolare del trattamento e dell’eventuale
responsabile nonché delle finalità del trattamento stesso, conferma dell’esistenza dei dati, origine, logica e finalità del trattamento,
cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione alla legge; aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati, se
vi sia interesse; opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati; opposizione al trattamento per finalità di informazione e
promozione commerciale, ecc. ecc. ).

F) Titolare del trattamento dei dati: Avv. Sabrina Vitiello

PREVENTIVO DEI COSTI



LA DIFFIDA SEGUENTE DOVRA' ESSERE INOLTRATA 
ALL'AMBITO TERRITORIALE DOVE E' STATA PRESENTATA LA 
DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GPS  E AL MIUR. 
PUO' INOLTRARE LA DIFFIDA TRAMITE RACCOMANDATA 
A/R O TRAMITE PEC.

IMPORTANTE

IL DOCUMENTO, UNITAMENTE ALLA COPIA DELLA 
RICEVUTA DI CONSEGNA PEC O DELLA RACCOMANDATA, 
ANDRA’ INVIATO IN FORMATO CARTACEO UNITAMENTE AL 
PLICO.



Ambito Territoriale di 

PEC: 

P.C. Spett.le Ministero dell’Istruzione, 

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 

OGGETTO: Reclamo avverso la mancata attribuzione del punteggio. Richiesta di rettifica 

in autotutela. Richiesta accesso atti. 

Il/la sottoscritto/a 

C.F.    nato/a  il a 

residente a  prov. CAP 

in via  _ 

PEC   

ha presentato domanda di inserimento nelle GPS nella provincia di 

nelle classi di concorso di seguito indicate: 

. 

Dopo aver visionato la graduatoria provinciale (GPS) pubblicata sul sito dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale (USP) 

Presenta reclamo per: 

□ Mancato inserimento in graduatoria;

□ Errore nell’attribuzione del punteggio per la/le classe/i di concorso:

TITOLI DI ACCESSO (DIPLOMA/LAUREA/ABILITAZIONE) 

TITOLO POSSEDUTO Punteggio 

spettante 

Punteggio 

attribuito 

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it


ULTERIORI TITOLI VALUTABILI 

Titoli Valutabili TITOLO POSSEDUTO Punteggio 
Spettante 

B.1 Diploma di laurea, laurea 

specialistica e magistrale 

3 punti 

B.2 Laurea triennale, 

diploma accademico 

1,5 punti 

B.3 Diploma di Istituto 

Tecnico Superiore 

1,5 punti 

B.4 Titolo di abilitazione per 

altra classe di concorso 

3 punti 

B.5 Titolo di specializzazione 

sul sostegno (scuola 

secondaria 1 e 2 grado) 

9 punti 

B.4 Superamento prove 

concorsuali (scuola 

secondaria 1 e 2 grado) 

3 punti 

B.7 Dottorato di ricerca 
12 punti 

B.8 Abilitazione scientifica 

nazionale 

12 punti 

B.9 Attività di ricerca 

scientifica 

12 punti 

B.10 Inserimento graduatorie 

nazionali AFAM 

12 punti 

B.11 Diploma di 

specializzazione pluriennale 

2 punti 

B.12 Titolo di 

perfezionamento CLIL 

6 punti 

B.13 Certificazione CECLIL 

3 punti 

B.14 Certificazioni 

linguistiche 

B2 3 punti 



C1 4 punti 

C2 6 punti 

B.15 Diploma di 

perfezionamento/master con 

60 cfu 1500 h 

1 punto 

B16 Titolo di 

specializzazione Italiano L2 

3 punti 

B.17 Certificazioni 

informatiche 

0,5 punti 

TOTALE 

TITOLI DI SERVIZIO 

2 punti: ogni mese 

12 punti: un anno 

Periodo di servizio Punteggio 
attribuito 

Dal …………. Al …………… 

Classe di concorso ……………………………….. 

Istituto…………………………………………….. 

Dal …………. Al …………… 

Classe di concorso ……………………………….. 

Istituto…………………………………………….. 

Dal …………. Al …………… 

Classe di concorso ……………………………….. 

Istituto…………………………………………….. 

Dal …………. Al …………… 

Classe di concorso ……………………………….. 

Istituto…………………………………………….. 

Dal …………. Al …………… 

Classe di concorso ……………………………….. 
Istituto…………………………………………….. 

Dal …………. Al …………… 

Classe di concorso ……………………………….. 
Istituto…………………………………………….. 

Dal …………. Al …………… 

Classe di concorso ……………………………….. 
Istituto…………………………………………….. 

□ Mancato inserimento di titoli di preferenza o riserva:



□ Richiesta di inserimento nella prima fascia GPS a seguito del seguente

provvedimento giudiziario 

□ Altri errori / mancanze

Tutto ciò premesso, 

CHIEDE 

L’immediata rettifica del punteggio con la conseguente rettifica delle graduatorie. 

CON ESPRESSO AVVISO CHE 

in  caso  di  mancato  accoglimento  del  presente  reclamo,  il/la sottoscritt   non esiterà a 

intraprendere le azioni necessarie presso le opportune sedi a tutela dei propri diritti e 

interessi, con annessa richiesta di risarcimento di ogni eventuale danno derivante da perdita 

di possibilità lavorativa, con tutti gli intuibili aggravi di spese a Vs. carico. In caso di 

mancato accoglimento di tutto o in parte del presente esposto, in base alla Legge 241/90 e 

successive modifiche e integrazioni si richiede risposta scritta al seguente recapito: 

PEC   

Con la presente, si avanza formale richiesta di accesso agli atti in ordine a: 

a) Indirizzi di residenza dei docenti inseriti nelle medesime graduatorie

collocati in posizione migliore rispetto a quella dell’istante e fino alla posizione 

effettivamente spettante allo scrivente sulla base del punteggio effettivamente 

spettante; 



b) Nonché indirizzi di residenza dei docenti aventi punteggio inferiore a

quello effettivamente spettante alla ricorrente che hanno stipulato contratti a tempo 

determinato con l’Amministrazione con precisa indicazione dell’Istituto scolastico ove 

prestano servizio e la decorrenza giuridica ed i termini di ciascun contratto di lavoro. 

Valga la presente quale formale atto di diffida, messa in mora ed interruzione 

della prescrizione. 

Con osservanza. 

Si allega documento di identità. 

Data 

Firma 
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