
 

A seguito degli incontri con l’USR e l’ATP 

Nei prossimi giorni saranno sistemati solo alcuni errori nelle  
nomine dovuti a dichiarazioni riserve R non spettanti che 
verranno riattribuite a livello manuale tramite Decreto dell’ATP  
unicamente  a quelle riserve N non rientrate, come già accade  
per la mobilità e le assegnazioni provvisorie (che tra l’altro ancora 
continuano in pieno anno scolastico iniziato…… altro che buon 
avvio), nulla, invece,  sarà fatto riguardo  a quei tanti errori di 
mancata nomina dovuti all’algoritmo pur in presenza di domande 
ben inserite con scelte  inerenti a tutte le scuole del territorio, 
poiché secondo il MI e secondo l’USR l’algoritmo ha operato   
correttamente, cioè dando precedenza a chi in possesso del 
beneficio riconosciuto della L 104\90,  senza  considerazione  e 
rispetto della  tipologia di graduatoria  e  delle fasce!!!!. Anche 
rispetto al sostegno e a chi, pur specializzato,  è stato  saltato 
nella seconda fascia o negli elenchi aggiuntivi. Infatti, il sistema 
ha operato con un ordine tale per cui le incrociate in alcuni hanno 
superato le GPS di sostegno per sedi e numero di posti, pertanto 
seguendo nell’ordine  GAE sostegno – GAI  incrociate, GPS I fascia 
sostegno - GPS I fascia  Incrociata , GPS II fascia  sostegno, GPS II  
fascia incrociate ecc. Ciò denota decisamente un mancato 
rispetto del diritto di graduatoria e della norma che vuole  gli 
specializzati    prioritariamente occupati rispetto ai posti comuni . 
Riteniamo che il modus operandi dell’Algoritmo sia decisamente 
iniquo e irrispettoso delle medesime norme, oltre che dei diritti 
di graduatoria e di buon senso, pertanto ci vedremo costretti a 
procedere per tutte le opportune vie  al fine di ripristinare i diritti 
negati 
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Va anche sottolineato che nelle prossime convocazioni ci si 
aspetto che l’OM 60 e  le istruzioni operative per le supplenze 
siano rispettati, cioè che sia concesso il completamento a chi è 
rimasto con lo spezzone  e che in caso di subentro di posti al 31 
agosto si possa consentire il passaggio del posto dal 30 giugno 
precedentemente attribuito  

 Tante le surroghe dalle nomine a TI ( ruoli )e dalle  nomine  a TD   
da GPS che andranno a sommarsi alle prossime  disponibilità 
sopraggiunte  

Sono stati richiesti all’USR e poi all’ ATP 
Tabulati  e resoconti  rispetto anche ai criteri usati dall’algoritmo ,  
ma nulla è stato inoltrato nonostante le  promesse, parrebbe che 
l’algoritmo ministeriale  operi al di sopra di tutte le parti!!!! 
 Si spera pubblichino dall’ATP, prima del prossimo giro di 
convocazioni, i posti disponibili aggiornati e quante nomine da 
Riserva N e M dovranno essere calcolate. 

Mai come quest’anno tanta incertezza e nebuloso procedere! 

Gilda Latina 16\09\2021 
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