
RESOCONTO RIUNIONE MINISTERO- OOSS: 25 FEBBRAIO  

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed 

educativo per il prossimo triennio 2022\25. 

E’ da poco terminata la riunione con il Ministero in merito 
all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale 
docente ed educativo per il prossimo triennio 2022\25. In premessa 
l’amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’aggiornamento 
anche delle GPS, confermando la volontà di procedere prima del mese di 
giugno o con l’approvazione veloce del nuovo regolamento o con un 
eventuale provvedimento di proroga dell’OM 60. \2020 ; ha poi confermato 
le date di avvio delle procedure per le domande  di mobilità  , dal 28 
febbraio al 15 marzo , senza ,purtroppo,  le deroghe richieste. 
 La discussione è proceduta rispetto alla bozza di Decreto di 
aggiornamento delle GAE, che ricalca quello del triennio precedente, con 
la segnalazione di alcune modifiche che devono essere apportate alla luce 
delle variazioni intervenute con le   nuove graduatorie GPS, tra queste 
quella che prevede ancora la possibilità di scelta delle sedi di priorità per  
le supplenza pari o inferiori a 10 giorni per la scuola primaria e 
dell’infanzia, condizione che ormai non è più prevista dalle nuove 
graduatorie di istituto. il punto principale del dibattimento è  stato  diretto  
verso la tempistica  proposta per l’aggiornamento delle GAE , cioè dal 7 
al 21 marzo  prossimi. E’ stato  reclamato che  Tali date  convergono con 
l’avvio delle  domande di mobilità , il sistema informatico  subirebbe 
rallentamenti  evidenti e oltretutto non si consentirebbe agli aspiranti di  far 
valere interamente il punteggio dell’anno in corso., Abbiamo a questo 
punto rammentato all’amministrazione  il ritardo con cui lo scorso anno si 
è proceduto  nelle nomine a TD  a causa della mancanza di posti 
tempestivamente inseriti al sistema    che non hanno consentito a molti 
docenti precari, inseriti nelle GAE, di prendere servizio già da settembre  
Si è chiarito che coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE di 
una sola provincia, hanno facoltà di scelta, ai fini dell’inclusione nelle 
graduatorie di istituto, di una provincia diversa  da quella in cui figurano  
nelle GAE, ma  con coincidenza con quella prescelta ai fini dell’inclusione  
nelle Graduatorie provinciali per le supplenze  ( GPS )  
 Si è chiesto anche di uniformare la valutazione del servizio a quello 
previsto per  le  GPS rispetto soprattutto all’art 11 comma 14 della  legge 
124\99 ( 180 giorni o dal 1 febbraio agli scrutini compresi ) 
Si è chiesto anche di chiarire le posizioni e di uniformare la situazione 
relativa a chi inserito con la riserva T  su tutto il territorio nazionale  e di   
far sì che alle prossime domande  di partecipazione alle nomine  per  gli 
incarichi a TD,  sia data  la possibilità di scelta  della graduatoria  ( GAE o 
GPS ) con cui concorrere.  



 L’amministrazione ha accettato di rivedere le date di apertura del sistema 
per l’inserimento delle domande e nei prossimi giorni dovrebbe darcene 
contezza.  Si è anche mostrata volontà di revisione delle tematiche poste 
circa l’allineamento del decreto alle novità portate dalla compilazione delle 
GPS . In coda alla  .discussione, ci  sono stati forniti alcuni dati numerici  
circa la consistenza delle GAE che ammonterebbero a circa 52000  unita’ 
,  sia pur al lordo delle nomine  di ruolo effettuate lo scorso anno  e di cui   
15,000 sono  relative alla scuola primaria, con 7000  riserve ancora da 
trattare,  e 30.700  nella scuola dell’infanzia , di cui  11,300  riserve ancora 
da verificare. Pertanto per differenza, nelle scuole secondarie di I e II 
grado rimangono   numeri decisamente inferiori 
I dati sopra menzionati saranno forniti con maggiore precisone nei 
prossimi giorni dall’amministrazione . 
La delegazione   

 


