
RESOCONTO DEL 2 MARZO 2022, INCONTRO USR E OO.SS:

SITUAZIONE CONCORSI, MOBILITA’, ORGANICI, E VARIE 

Ieri, 2 Marzo 2022, c' è stata una riunione all' USR tra le OO SS rappresentative e il DG per 

discutere varie problematiche, soprattutto afferenti i concorsi in scadenza e appena 

banditi. E’ stato chiesto di avere in tempi utili gli elenchi relativi alle sedi e agli aspiranti   che 

dovranno sostenere alle prove scritte del Concorso Ordinario 2020 che partiranno da questo 

prossima metà di Marzo, chiaramente per quelle che ancora non sono state pubblicate sul 

sito della Direzione Regionale. È stato chiesto anche di fornire chiarimenti rispetto a quelle 

classi  del concorso straordinario 2020 e STEM 2021, i cui esiti e graduatorie non 

sono stati ancora pubblicati come per esempio A023 e A028 (STEM 2021) Ci è stato 

giustificato tale ritardo con difficoltà organizzative incontrate nella formazione di 

commissioni e sottocommissione che devono valutare le prove e i titoli, rassicurandoci per 

un prossimo provvedimento di ripartenza anche a commissioni ridotte (da 20 a 5).  Inutile 

dire che abbiamo espresso forte dissenso per tali ritardi, preannunciando anche possibili 

ricorsi da attivare qualora ci fossero richiesti e si andasse troppo oltre nella 

tempistica. Riguardo all’ appena bandito CONCORSO STEM 2022 e in conseguenza a 

quanto prima esposto, è stata quindi chiarita la motivazione dei 0 posti previsti dall’ultimo 

decreto pubblicato in GU Il 1 Marzo per il Lazio relativamente ai ruoli da attribuire per la 

Classe A028 Abbiamo chiesto, come Gilda, un report preciso di tutte le graduatorie dei 

precedenti concorsi e prove non ancora pubblicati. Rispetto al pagamento della tassa 

per il Concorso ordinario 2020, le cui prove scritte si espleteranno a partire da metà 

Marzo, ci è stato spiegato che chi non ne fosse più in loro possesso, potrà svolgere 

comunque le prove e pagare secondo  quanto disciplinato dal  primo avviso dell’USR , senza 

inoltrarla ma esibendola al momento dello scritto anche successivamente alle prove,

inviandola solo in questo caso, all’ Ufficio scolastico Regionale (come da Avviso 1 e 2) dopo

il superamento delle prove scritte. Ci auguriamo che esca a breve un ulteriore Nota di 

chiarimento in tal senso. Si rammenta che il ripetuto pagamento, sempre per chi ha smarrito 

la ricevuta avverrebbe alle condizioni già espresse nell’avviso pubblicato nei giorni scorsi 

sul sito regionale e sul nostro sito  www.gildalatina.org  sezione aggiornamenti. Rispetto a

tutte le altre situazioni di dubbio sulla validità delle graduatorie e sulla modalità di pagamento 

della tassa per il nuovo concorso STEM 2022 appena bandito (la cui scadenza di domanda 

è prevista al 15 Marzo), il DG ha rinviato ai decreti di legge che li hanno banditi. Riguardo 

ai neoassunti DSGA l’USR metterà a disposizione la piattaforma regionale già utilizzata 

per le assunzioni di questa estate per consentire loro di produrre domanda di mobilità per 

assegnazione sede definitiva, visto il problema tecnico su IOL, l USR   

Si è poi passati a discutere delle situazioni varie riguardo la mobilita, soprattutto al 

fatto che le segreterie scolastiche stiano chiedendo anticipatamente rispetto al contratto i 

dati per la formulazione delle graduatorie interne, queste, infatti, dovrebbero essere 

richieste e formulare entro 15 gg dopo la scadenza delle domande di mobilità (CCNI 

Mobilità), pertanto il DG invierà alle scuole una nota di ottemperanza alle norme contrattuali 



chiedendo spiegazioni Si è anche discusso la questione dei neoassunti da GPS  con art 

59 c 4 d.lgs. 73 (decreto sostegni) in attesa di verifica finale, questi docenti non devono 

produrre domanda di mobilità ne 'essere inseriti in graduatoria interna, ma vanno comunque 

graduati e va assicurato loro il posto finora occupato a TD. Posto che. come dice il contratto 

non può utilizzato per nessun movimento, poiché congelato al fine della loro conferma in 

ruolo.   Rispetto alla famigerata prova disciplinare finale che questi dovranno sostenere 

non ci sono state date indicazioni di massima né dal MI né dall’USR 

Sono stati poi chiesti gli elenchi delle domande di pensionamento presentate al sistema

Polis divisi per classe di concorso posti e scuole, in funzione della scadenza del 15 

Marzo per le domande di mobilità, ma il DG giustificandosi con il ritardo dovuto alla   

tempistica, ha fornito in misura anche parziale solo quelli della provincia di ROMA

riservandosi di richiederli alle altre province compresa LATINA che ancora non li hanno 

inviati .Pertanto nell’attesa che ci li fornisca, faremo ulteriore richiesta all’ATP. Riguardo alla 

situazione dell’ emergenza Covid il DG ha informato che di concerto con il prefetto di 

RM , si procederà dopo il 31 Marzo con il ritorno al turno unico di ingresso a scuole 

rispetto alle secondarie, nel frattempo si è impegnato ad avere eguali informazioni dai 

Prefetti delle altre province, sempre comunque se effettivamente la situazione emergenziale 

non venisse effettivamente prorogata Riguardo agli Organici  è stata richiesta chiarezza 

maggiore e informativa, il DG in questo caso ha rinviato la questione agli AA TT PP 

assicurando che a breve  invierà una nota di  richiesta  del rispetto delle prerogative sindacali  

Riguardo all’Organico Covid e alla possibilità di proroga oltre il 31 Marzo, il DG ha  fornito 

indicazioni di massima  poiché non sono ancora arrivati i finanziamenti  per  arrivare a 

coprire i periodi fino al 30 di giugno cosi come previsto dal decreto sostegni, ha anche 

ribadito che  i residui dei finanziamenti pregressi (400ml  a livello nazionale) possono coprire  

fino al mese  di Aprile ma che per motivi tecnici non si è riusciti  a  inviarli alle scuole , 

pertanto si è riservato  di ascoltare il Dirigente della Ragioneria  MEF per  comprenderne i 

motivi  e sistemare la questione, altrettanto dicasi  per la situazione  di  tutti quei docenti   

assunti in ruolo da GPS ai sensi dell’art 59 c 4  del D.lgs. 73\21 che per via  di un cambio di 

sede ancora non percepiscano stipendio 

(Gilda Latina 3 Marzo 2022)




