Resoconto riunione con USR Lazio 13.08.2021
Il 13 agosto 2021, dalle 15 alle 17.30 , si è svolto un incontro a distanza con USR sullo
stato dell’arte delle operazioni circa ruoli, supplenze e concorsi .. Ecco i punti salienti.
1. Concorso ADSS GM20: il DG per la prima volta nutre dubbi che si riesca a chiuderlo in
tempo utile, dato l'alto numero di certificazioni estere da verificare. Si è fatto presente che
è in atto una grossa contestazione da parte degli interessati, per cui sarebbe opportuno
almeno assicurare loro la decorrenza giuridica 2021-22. IL DG ritiene che ciò possa
essere preso in considerazione solo se la graduatoria venisse pubblicata entro il 31
agosto.... Chiaramente a bianco fortemente contestato il tutto richiedendo incontro
2. Si è di nuovo richiesto, insieme ad altre sigle sindacali, un report specifico circa lo
stato delle immissioni in ruolo, diviso per classi di concorso e tipologia di posto, al fine di
conoscere nel dettaglio l'esito delle operazioni, le ultime posizioni nominate, chi
ha rinunciato, chi ha ottenuto la nomina giuridica retrodatata, ecc.. Il DG ha promesso di
fare il possibile nei giorni a seguire, ma ha richiesto per l'ennesima volta
comprensione poiché sono oberati dai tempi stretti delle operazioni. Abbiamo comunque
rimarcato come FGU che tali operazioni tutte on line, si stanno rivelando molto
farraginose, foriere di errori e prive di trasparenza e che magari il confronto si sarebbe
dovuto operare anche sui criteri adottati dai vari algoritmi ….
3. Riguardo la questione dei tanti che avevano inserito il titolo abilitante negli
elenchi aggiuntivi in prima fascia GPS, SENZA CHE LA RELATIVA graduatoria
definitiva del concorso GM20 fosse stata poi pubblicata entro il 31 luglio, il DG ha
ribadito che si sta procedendo con il cancellarli dall’elenco aggiuntivo di prima fascia
per reinserirli in seconda; pertanto, se avessero già prodotto domanda per il ruolo da 1 e
per le supplenze da GPS, devono ripresentare la domanda per il momento solo per la
seconda fascia .
Su tale aspetto abbiamo presentato rimostranza poiché tali docenti, che avevano inserito
il titolo a luglio in buona fede, si sono ritrovati all’interno dell’istanza per le supplenze da
GPS in elenco aggiuntivo invece di essere depennati prima visto che non avevano potuto
sciogliere la riserva e per cui hanno già presentato istanza da prima fascia. Tale
situazione così tardiva potrebbe portare a ulteriore contenzioso poiché alcuni potrebbero
non sapere di dover ripresentare l’istanza in seconda fascia.
4. Riguardo la procedura di supplenze da GPS si è fatta presente la problematica del
sistema che non permette di differenziare tra supplenze da GAE o da GPS, per cui
eventuali docenti ancora in GAE con riserva T, che potrebbero preferire prendere
direttamente la supplenza da GPS, non hanno possibilità di specificarlo. Inoltre sempre
tale procedura non appare coerente con quanto previsto dall’OM60 e dalla circolare
supplenze, lì dove prevedono la possibilità di conseguire altre supplenze solo se, come
accadeva fino all’anno scorso in presenza, non vi erano alternative agli spezzoni (assenza
di posti interi). Su tali questioni il DG non ha saputo rispondere e si è riservato di
approfondirle!!! anche se si tratta di questioni nazionali relative alla piattaforma
informatica.
5. Riguardo i numerosi casi di punteggi errati sulle GPS, sui quali gli ATP stanno
continuando ad operare anche in questi giorni, il DG ha fatto presente che gli interessati,
che intanto possono produrre domanda per le supplenze, avranno possibilità di
visualizzare sulle loro IOL l’avvenuta correzione dopo il 23 agosto, giorno in cui è previsto
che il MI apra il sistema agli Uffici per inserire massivamente tali correzioni. Pertanto si
aspetterà ciò prima di far girare il sistema per assegnare le supplenze annuali.
6. Su nostra richiesta di chiarimento specifico, il DG ha ribadito che, pur non potendo
assegnare diversi ruoli per assenza di aspiranti, non potranno essere fatte compensazioni,
dovendo comunque rispettare il limite di organico di ogni singolo/a posto e CdC

7. Riguardo le operazioni di surroga, complessivamente sono state 416, ma le nomine di
scorrimento per rinunce saranno meno a causa dell’ assenza di aspiranti.
8. E’ stato confermato che nessuna possibilità di ruolo da GPS è prevista su posto
comune di infanzia e primaria
. Per il resto verranno pubblicate le nomine possibili per GPS, tenendo conto che bisogna
anche considerare i posti da accantonare per i contenziosi ancora in essere, che ritiene di
dover fare in proporzione ai posti rimasti in OD in ogni provincia.
9. E’ stato richiesto al DG di rendere possibile qualche ulteriore operazione di
aggiustamento ed ulteriori operazioni da parte degli ATP sulla mobilità annuale, visto che
l’anticipo delle operazioni e la diversa modalità nel procedere quest’anno
stanno penalizzando tutti i docenti utilmente collocati che non troveranno disponibilità ora
poiché mancano ancora le assegnazioni provvisorie in uscita in altre province regioni e
soprattutto le assenze per aspettativa e part time, che partiranno .proprio a settembre .
Su questo ultimo punto il DG si è reso disponibile a richiedere aggiornamenti alle sedi
Abbiamo poi denunciato la questione di Aprilia riguardo alla richiesta di invio per email del
certificato di vaccinazione da parte del personale senza opportuna previsione di analisi dei
dispensative dei tamponi e in violazione alla privacy, anche su questo ultimo si è riservato
di indagare
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