
 

 

RESOCONTO RIUNIONE DEL  17  FEBBRAIO 2023 

INFORMATIVA ELENCHI AGGIUNTIVI GAE 

 

SI è svolta i data odierna dalle ore 10,00 la riunione in modalità mista, presenza e in 

videoconferenza, presso il MIM, tra la DGPER uff III, le OO SS e alcuni esponenti del 

sistema informatizzato, per l’Informativa in merito al Decreto Ministeriale 

concernente le Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di 

specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti 

nelle GAE.  

 Sia pur in presenza di una bozza di Decreto abbastanza agile e sulla falsa riga di 

quella degli scorsi anni, sono state sollevate alcune questioni e richieste di modifica 

in merito alla tempistica prevista, dal 15 Giugno Al 3 Luglio, come termine entro il 

quale inserire   nelle GAE:   

- lo scioglimento della riserva per il conseguimento del titolo di abilitazione per chi 

già era inserito nelle GAE con riserva ( , 

- il titolo o meglio il possesso dei requisiti di riserva ai sensi della L 68\99 e 

l’iscrizione nelle liste del correlato collocamento obbligatorio. 

-  l’inclusione annuale negli elenchi del sostegno e dei metodi differenziati.  

 Relativamente alla tempistica, è stato chiesto il raccordo con il MUR   perché non si 

sfori la data prevista dalla norma del 30 giugno per la conclusione degli esami di 

completamento del TFA e per i titoli di abilitazione, visti i ritardi degli scorsi anni, e, 

pertanto, di posticipare la data di chiusura della domanda oltre il 3 Luglio. 2023.  

La nostra delegazione ha pure chiesto di controllare la possibilità di inserire al 

sistema   anche i titoli di specializzazione\abilitazione conseguiti lo scorso anno, al 

momento del rinnovo delle GAE, e che non furono ivi inseriti per disattenzione o 

ritardo, ciò poiché   in passato non sono stati presi in carica dal sistema. Su questo 

punto l’amministrazione ha chiarito che non ci sarebbero restrizioni in tal senso e 

che controlleranno possibili blocchi involontari presenti al   sistema in concerto con 

i responsabili della DGSISS.  

L’amministrazione   è apparsa pertanto conciliante con le richieste e pronta sia a 

valutare una possibile dilatazione del termine di chiusura delle domande oltre il 3 

Luglio, sia pur di qualche giorno per consentire l’inserimento anche delle Riserve, 



 
sia rispetto a togliere eventuali blocchi al sistema per l‘inserimento di titoli di 

specializzazione di sostegno e di metodi differenziati conseguiti nell’anno 

precedente e non inseriti nelle GAE.  Bisognerà attendere quindi   le modifiche    e 

l’invio alla firma del ministro prima della divulgazione del Decreto.  

 A latere della riunione è stato chiesto il margine con cui potrebbero convocare 

anche rispetto agli elenchi aggiuntivi per le GPS per uniformità di comportamento 

con le GAE e ci è stata data una indicazione di massima nelle prossime settimane 

insieme a una informativa sulle stesse GPS come da richiesta congiunta.  

Pur consapevoli che non era un punto all’ o.d.g., è stata poi sollevata la questione 

dei 120 gg utili all’espletamento dell’anno di prova e formazioni per i neoassunti da  

concorso straordinario bis che hanno preso servizio tra dicembre e gennaio e che 

rischiano di dover ripetere l’anno   per incongruenza e ritardi della gestione 

regionale o ministeriale, ma l’amministrazione sostiene che le indicazioni 

sull’accantonamento  erano state chiare non riconoscendo i ritardi  intervenuti e  

non  ritenendosi tra l’altro competente in tal senso    rinviando la questione al D.G. 

del personale . 

La delegazione Gilda Unams  


