
Resoconto riunione con USR 05.10.2021 

Si è svolta  il 5\10\21 l’ennesima riunione tra OO.SS. e la rappresentanza dell’ USR 
Lazio riguardo allo stato dell’arte delle procedure di conferimento delle  supplenze  
e  di tutte le  nomine  a  TI .  Alla riunione hanno partecipato oltre al DG , il dirigente 
del solo ATP di Roma e ciò nonostante  si sia sempre richiesta la partecipazione di 
tutti gli uffici provinciali-- IL DG ha esordito comunicando che era pronta la bozza 
della Nota sul part-time, più volte richiesta nei precedenti incontri soprattutto dalla 
nostra OS,  per via di  discordanti  interpretazioni da parte dei dirigenti  scolastici e  Il 
Direttore ha promesso, dopo eventuali rapide osservazioni delle OO.SS., di inviarla 
già il giorno seguente . Tuttavia, si è reso necessario richiedere che tale Nota sia resa 
chiara e trasparente, al fine di evitare   ogni sorta di discrezionalità interpretativa da 
parte dei DS. Si è anche rammentato che le percentuali o le   eventuali saturazioni 
dovevano  essere state per tempo comunicate dall’ATP di riferimento e, qualora ciò 
non fosse accaduto, nulla dovrebbe essere di ostacolo affinché  le scuole procedano 
a concederlo ( l’OM 60 e le istruzioni operative per il ruolo  del resto lo prevedono)     

Nello specifico la nostra OS ha ribadito la totale assenza: di trasparenza;  di dati 
numerici sulle quote di riserva; del’impossibilità di congrue interlocuzioni con gli 
Uffici da parte sia dei diretti interessati sia delle OO.SS infine  dei criteri utilizzati dal  
contestatissimo sistema dell’algoritmo 

E’ stato inoltre richiesto il criterio adottato dall’Algoritmo circa l’assegnazione  delle 
ulteriori  supplenze in surroga, rispetto anche a coloro che non sono rientrati nelle 
assegnazioni  a causa del superamento di posizione per errore dell’algoritmo o 
rinunce . 

  In correlazione, viste le difficoltà intervenute alla compilazione della domanda di 
supplenza on line intervenuta  ridosso di Ferragosto e  alla cieca,  si è di nuovo 
tentato di proporre  al Direttore di non sanzionare in toto,  ai sensi dell’art 14   , c 1 
punto ii , tutti coloro i quali  rinuncino ad una nomina prevenuta dalle  GPS . 

  A tal proposito il DG ha tenuto a ricordare che, a chiarimento dell’art. 14 
dell’OM/60 e della circolare sulle  supplenze di quest’anno, che chi è stato 
destinatario di supplenza, su domanda ,  essendo quest’ultima  considerata 
accettazione, qualora non prendesse servizio, non potrebbe  successivamente 
accettare  supplenze per quell’insegnamento  sia da GPS sia da G.I. non derogando 
quindi affatto dall’art 14  come richiesto . 

 Si è invece ottenuto, per il momento solo verbalmente, che tale vincolo permanga 
esclusivamente per quella specifica tipologia d’insegnamento  a cui si è rinunciato   e 
nel distinguo tra  posti di sostegno e posto comune e che chi  rinuncia  da GPS per 



mantenere una supplenza temporanea già in essere,  possa farlo  continuandola 
eventualmente anche  in caso di proroga ( tuttavia consigliamo di attendere le Note  
di chiarimento al riguardo)  

In ogni caso ,si è richiesto ed ottenuto che su tali questioni venga emanata una Nota 
di chiarimento, al fine  di evitare  qui pro quo  e disparità di trattamento tra scuola e 
scuola. 

Nello specifico, il Dirigente dell’ATP di Roma , riguardo le operazioni  provinciali , 
oltre ad anticipare la pubblicazione prevista del nuovo Bollettino, ha fatto presente 
che hanno quasi concluso le rettifiche dovute  agli errori di sistema  riscontrati e   
che stanno continuando ad evadere i  soli reclami accolti per  riscontrati effettivi 
errori dell’algoritmo  e infine che  saranno inviate comunicazioni  verso   i ricorsi non 
accolti  

Come OS abbiamo rimarcato le enormi difficoltà che si  stanno riscontrando  in 
diverse  province e scuole  rispetto alla  registrazione dei contratti sia per i  neo 
immessi in ruolo,  sia per le nomine a TD  anche per coloro che hanno  effettuato la 
presa di servizio dal 1 di settembre !  

Inoltre, si è discusso sulle ultime indicazioni nazionali sui soggetti fragili, con la 
specifica richiesta di chiarimenti e FAQ   da inviare ai DD SS  e  anche rispetto a 
questa lagnanza  il DG ha  promesso di inviare  una Nota specifica  subito in  
conseguenza al Decreto sostegno bis convertito . Anche su tale aspetto rimaniamo 
in attesa di soluzioni 

Infine, è stato  richiesto  al Direttore dell’USR  di verificare,  alla luce della recente 
pubblicazione della graduatoria GM/20 ADSS,  come  deciso nella regione Puglia, che 
i vincitori  possano avere assegnato il ruolo  con  decorrenza giuridica 2021-22. Il DG  
ha promesso a riguardo di sentire il collega della Puglia. 

 Si rimane quindi  in attesa delle  Note di chiarimento  
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