RESOCONTO INCONTRO MI 21 OTTOBRE 2022
INFORMATIVA SUCCESSIVA OPERAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
Si è svolto in giornata odierna, in modalità on line, l’incontro programmato con il MI su richiesta congiunta delle OO.
SS per discutere lo stato dell’arte delle operazioni a tempo indeterminato finora operate e con particolare riguardo
rispetto ai concorsi di cui all’ art 59 commi 4 e 9 bis della Legge 73\21 per il personale docente. L’amministrazione,
rappresentata dal dott. Volonté’ e dalla dott. ssa Alonzo, ha illustrato la situazione attuale relativa ai ruoli assegnati
al personale docente facendo presente che i dati rilevati alla data del 19 ottobre non sono ancora definitivi, poiché
mancano allo stato attuale gli esiti aggiuntivi di alcune graduatorie approvate proprio alla data del 18 ottobre e
soprattutto i ruoli conferiti per conversione dal TD al TI ai sensi dell’art 59 commi 4 e 9 bis della L 73\21 ancora in
corso per l’a s 23\24.
Ci sono stati forniti quindi dati indicativi che evidenziano una percentuale non superiore al 50 % dei posti che
sarebbero dovuti essere stati assegnati per l’a.s. 22\23 e che sarebbero dovuti ammontare a 94.000, inclusi i 14.420
accantonati per lo straordinario bis di cui all’art 59 comma 9 bis della L 73\21.
Indicativamente, sono stati assegnati circa 3.600 posti dalle GAE, 27.000 c.a. dai concorsi GM 2016\2018\2020 STEM
e c.a. 16.000 posti complessivi a TD ai sensi dell’art 59, di cui 3200 finora per l’art 59 comma 9 bis, detto concorso
straordinario bis, che ancora non si è concluso in tutte le regioni. Pertanto, complessivamente al momento, i ruoli
attribuiti dalle tornate concorsuali non superano le 43.000 unità. Dovrebbero poi essere stati trasformati a Tempo
indeterminato c.a. 11.000 posti dal contingente dello scorso anno ai sensi dell’art 59 comma 4, da GPS, per posti
comuni e di sostegno. In merito poi al personale educativo, rispetto ai 66 posti autorizzati a livello nazionale, ne sono
stati conferiti solo 45. Facendo quindi un paragone veloce con i ruoli attribuiti al personale ATA, le cui cifre
ammontano a 9328 su 9420 autorizzati (nello specifico a 2059 su 2078 autorizzati a l personale AA e 611 su 630
autorizzati al personale AT e 6653 su 6712 autorizzati al personale CS), si può evincere che il contingente , è stato
assegnato per oltre il 90% rispetto a quello stabilito per il personale docente e che pertanto bisogna comprendere le
motivazioni di tale ritardo e di tale inferiore percentuale di assegnazione . Le OO SS, compresa la nostra sigla, hanno
chiesto dati più aggiornati e puntuali che tengano conto della consistenza delle Graduatorie concorsuali e delle GPS
per regione, provincia, posto e Classi di concorso e così anche riguardo al dato numerico delle rinunce o delle
graduatorie tardive o non ancora approvate. In merito alla nostra specifica richiesta di rilevazione della situazione del
concorso straordinario DDG 510\202, il dott. Volonté’ ci ha riferito che mancano solo alcune posizioni e graduatorie di
strumento quali AH56 e AM56 e con alcune suppletive in corso di opera solamente nella regione Lazio.
Dopo aver chiesto la rilevazione puntuale dei posti rimasti vacanti, delle rinunce
e delle graduatorie ancora in
corso divisi per regione , provincia, posti e classi di concorso e dopo aver richiesto la situazione rispetto al concorso
ordinario 2020 e alla situazione delle rettifiche e delle graduatorie e di quanto si vorrà operare nei casi specifici di
concorrenza al ruolo per maggiore posizione utile in graduatoria, ancora in pubblicazione , abbiamo sollecitato la
condizione relativa all’avvio del’ anno di prova e di formazione che ancora non vede uniforme comportamento in
tutto il territorio nazionale
Abbiamo anche fatto presente quanto sta accadendo riguardo alla formazione per gli assunti a TD da concorso
straordinario bis in relazione al percorso delle 40 ore da svolgere presso le università (5 CFU come previsto dal DM
all’art 18 e 19), poiché al momento non abbiamo ricevuto alcuna informativa in proposito, e rispetto al quale invece
chiediamo uniformità di comportamento e monitoraggio presso le università al fine di evitare comportamenti
sperequativi. In coda alla riunione abbiamo sollevato insieme alle altre sigle il problema delle MAD, ma non essendo
all’O.d.g. non è stato impossibile discuterne, ci riserviamo di richiedere un incontro specifico a breve In conclusione
rimaniamo in attesa di tutti i dati richiesti.
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