Resoconto riunione con USR Lazio del 05.09.2022
riunione con USR avvio dell anno -2022\23
Nella giornata del 5 settembre si è svolto l’incontro tra OOSS e USR sull'avvio dell'anno . IL DG ha dichiarato
Terminate le operazioni assunzionali per quest’anno con l’ultima graduatoria approvata per la C.d.C A007
e di aver proceduto applicando le percentuali stabilite dalle istruzioni operative e dalle ultime norme al
riguardo; ha quindi dichiarato che fatte salve eventuali successive correzioni a seguito di errori da sistemare
in autotutela, tutte le altre graduatorie che verranno approvate d’ora in poi ( GM Concorsi ordinario e
straordinario 2020 e cc) saranno utili solo per i ruoli del prossimo a.s. 2023\24 . Nel merito non vogliamo
entrare a discutere sulla leicita’ o meno di tali operazioni, poiché , come Gilda Unams , già molto abbiamo
reclamato in precedenza a tutti i tavoli, compresi quelli ministeriali .
Rimangono ancora in fieri invece le operazioni relative al concorso straordinario bis ai sensi dell’ art 9 comma
9 bis del DL 73/1. Quest’ultimo sarebbe dovuto terminare entro il 31 agosto [ sia pur bandito a maggio!].
Infatti, mantiene ancora diverse classi di concorso, circa la metà nel Lazio, e tutte in alcune altre regioni,
come per esempio il Piemonte , che devono ancora concludersi con la prova orale . Di questo 50%
di graduatorie non ancora pronte finora ma prossime entro il 31 dicembre , sempre nel Lazio, per circa
l’80%, sono previsti gli esiti con raggiungimento delle sedi con la nomina in ruolo a partire dalla seconda
metà di Settembre. Le graduatorie che saranno pronte entro la seconda metà di Settembre sono : A008,
A011,A012,A049, AC59, AM56, B015 . per altre inserite nell’elenco già pubblicato dall’USR Lazio non ci
sono certezze - Per la CdC A028 l’USR dovrebbero procedere al fine di consentire l’ultimazione entro
Dicembre . Per le classi di concorso che non dovessero terminare le operazioni concorsuali entro il 31
dicembre non si dovrebbe procedere con la nomina giuridico-economica con raggiungimento immediata
della sede . Per ogni graduatoria dopo la pubblicazione, si procederà, come sempre tramite istanze on linee
e sistema INR alla fase di scelta provincia e poi di sede (solo tra quelle già accantonate);
Per le CC di C del concorso straordinario bis le cui prove si ultimeranno entro il 31 dicembre, sempre nel
Lazio, il DG ha accantonato le sedi nel numero previsto dal DM ottemperando alle indicazioni ministeriale
, quindi sottraendoli dall 'algoritmo con cui si stanno assegnando gli incarichi al 30 giugno e al 31 agosto dalle
GPS . Pertanto, su questi posti, si procederà a nominare tramite graduatorie di istituto per supplenze
brevi fino all'arrivo del docente immesso in ruolo e comunque entro il 31 dicembre [l’elenco delle sedi
accantonate è già stato pubblicato giorni fa dall’ USR]. Su questo versante, avevamo già reclamato
anche presso Ministero perché così facendo si ledono i diritti di graduatoria non solo dei docenti ,ma anche
degli alunni rispetto alla continuità didattica; poi ancora, non solo i precari delle GPS , ma anche i
docenti
prossimi all'assunzione in ruolo che avessero nel frattempo accettato una supplenza ,si
troverebbero a dover abbandonare gli alunni ad anno avviato in un balletto di passaggi di posti che tutto
sommato si sarebbe potuto evitare. Il tutto Senza considerare che molto probabilmente all' avvio delle
lezioni, anche le segreterie scolastiche sarebbero oberate ulteriormente con le nomine come per esempio
per le oltre 40 da svolgere per la la sola CdC A028 per esempio in provincia di Latina.
avevamo difatti chiesto che pur mantenendo l’accantonamento previsto dall’art 59 c 9 bis e dalla relativa
CM , si procedesse a mantenere tutti i posti non ancora coperti da assunzioni in ruolo tardive utili per le
nomine da GPS e assegnare il ruolo in forma giuridica agli aventi diritto con raggiungimento della sede al 1
settembre 2023 per tutelare così sia la continuità’ didattica per alunni e docenti sia i diritti dei neoassunti
e dei docenti precari .Le assunzioni in ruolo nel Lazio che sarebbero dovute essere di circa 9000 , ne sono
state assolte solo per poco più del 60 % . Rimangono ancora inevase quelle relative ai concorsi non ancora
conclusi del 2020 a più di 2 anni di distanza da quando erano stati banditi e iniziati!
Sul nuovo provvedimento di assunzione in ruolo da GPS ai sensi dell’art. 59 comma 4, s sia pur sui soli posti
di sostegno, gli AA TT PP stanno in questi giorni ancora procedendo, in particolare Roma e Frosinone
dovranno provvedere a breve ad un primo giro di assegnazione dei posti, prevedendo un secondo giro di
surroghe a seguito di eventuali rinunce; Non tutti gli Uffici hanno proceduto a rilasciare informativa in tal
senso. Infine, Il DG, rispetto all’informativa sui ruoli, ha fornito i seguenti dati sulle rinunce finora intervenute
che ammontano al momento a 346 avanzate già nella prima fase su scelta province, e solo 28 nella seconda
fase di scelta della sedie e in ultimo a 159 dopo seconda fase a sede assegnata. Circa queste ultime, l’ufficio
è intervenuto sulle surroghe notificate direttamente fino a metà agosto e ha dichiarato che non essendoci
tempi tecnici per poter continuare con quelle intervenute successivamente, tali posti andranno a supplenza
da sistema informatizzato .

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, L'USR. Lazio ha proceduto con il rilasciare agli
AA.TT.PP l 'uso del sistema informatizzato, limitandosi a fornire solo l' elenco delle sedi non occupate dai
ruoli . Tale autonomia riferita dal DG ha fatto sì che In 3 province , Latina, Rieti e Viterbo , si sia proceduto
a pubblicare già il 1 settembre scorso sia le GPS corrette sia la prima tranche di nomine , mentre Roma e
Frosinone devono ancora procedere , ma solo dopo aver pubblicato e terminato l' analisi dei ricorsi alle
graduatorie GPS. Il DG fa riferito che in particolare la provincia di Roma è giustificata perché’ ha ricevuto
oltre 370.000 domande e pertanto avrà tempi più lunghi di lavorazione.
Per Latina, aggiungiamo noi, sarà necessario correggere il Primo turno di nomine per alcune classi di
concorso a seguito di errori rilevati nel quadro delle disponibilità, infatti , per le CC d.C AB25 e B017 Alcuni
posti erano già stati occupati il 1 settembre da docenti appena nominati in ruolo del GM. E' stato quindi
chiesto al DG di procedere a controllare le disponibilità inviate agli AA.TT.PP anche con i prossimi ruoli da
assegnare dal concorso straordinario Bis ,specie per le classi di concorso che non termineranno con le prove
in tempo entro il 31 dicembre prossimo . Abbiamo chiesto un quadro generale dei ruoli finora assegnati per
meglio monitorare la situazione.
Riguardo le GPS il DG ha ammesso che, anche dopo la seconda pubblicazione, soprattutto a Roma, per via
dell’altissimo numero di domande e reclami , persistono diversi errori, a suo dire comunque in gran parte
dovuti ad iniziali errori commessi dagli aspiranti in fase di compilazione della domanda, soprattutto per titoli
culturali non replicati per tutte le graduatorie. Su tali situazioni , il DG ritiene possibile ed auspicabile da
parte degli Uffici, anche a posteriori, l’applicazione da parte dell’Amministrazione del ‘’soccorso istruttorio’,’
richiesto dai reclamanti, in caso di dichiarazioni che palesano un diritto riconosciuto come nel caso di
mancata ripetizione di titoli ulteriori ; in ogni caso ha anche ammesso le disfunzionalità del sistema, per le
quali tutti gli USR si sono già lamentati con il MIUR, che a volte non ha neanche ricaricato le graduatorie in
modo corretto dopo le segnalazioni degli errori .
Come OO.SS. abbiamo evidenziato una serie di questioni e criticità, prima sui ruoli e poi sulle GPS.
Sui ruoli si è richiesto di poter avere un file complessivo delle nomine effettuate, in modo da comprendere
meglio come sono andate le nomine in ogni graduatoria. In generale il DG ha comunicato che al momento,
sulle oltre 9.000 possibili immissioni in ruolo da contingente del MI, ne sono state esaudite circa 4.400 ed
altre circa 1.500 potrebbero essere espletate a seguire con il nuovo art. 59 comma 4. Su tali ultime si è
richiesto di poter avere il quadro complessivo regionale delle facoltà assunzionali previste. Si è anche fatto
presente che alcuni ATP (Viterbo), nel procedere troppo celermente con l’assegnazione delle supplenze, ha
creato un accavallamento con la procedura di alcuni ruoli che dovevano andare a surroga.
Sulle GPS, oltre ad esserci lamentati tutti per le numerose disfunzionalità del sistema informatico, che
continua produrre errori anche dopo le ripubblicazioni, mettendo in difficoltà le amministrazioni provinciali
sguarnite , si è chiarito con il DG che, anche dopo che cominceranno ad uscire i bollettini delle supplenze, si
continuerò a procedere con le correzioni alle GPS lì dove giustificate, dando anche indicazioni agli ATP di
poter eventualmente procedere nei casi di specie con il soccorso istruttorio. Come FGU si è in particolare
provato a richiedere di poter avere contezza dei numeri delle riserve da applicare sulle supplenze da
assegnare; si è inoltre chiesto di inserire maggiori chiarimenti nella prossima Nota che invierà agli ATP non
solo sul diritto di richiesta di part time sia per il ruolo sia per il tempo determinato, ma anche per l’esercizio
dell’art 36 e dell’azione del soccorso istruttorio.
Si è inoltre richiesto, sempre in riferimento alla Nota che il DG invierà prossimamente alle scuole, di chiarire
alle scuole nuovamente una serie di aspetti già discussi a suo tempo come la possibilità di proroga della
presa di servizio , sulle modalità di inserimento da parte delle scuole dei contratti che non sono stati
direttamente informatizzati al sistema e poi ancora sui casi previsti di proroga dell’anno di prova
Infine il DG ha comunicato che l’ufficio IV dell’USR finora vacante, è stato finalmente ripristinato con nuovi
funzionari appena nominati
La delegazione

