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Resoconto incontri MPI 28 luglio 2022 

Bozza CM e " istruzioni operative " nomine a TD a.s. 22/23 

e simulazione domande 
 

Si sono svolte in data odierna, in modalità on line, dalle ore 12,45, due riunioni in sequenza   con 

l’ufficio III della Direzione generale per il personale scolastico   del MPI , la prima  incentrata sull’ 

informativa  circa la bozza di circolare  sulle supplenze  del personale docente, educativo ed A.T.A.  

per l’ anno scolastico 2022/2023 quindi  sulla nota  ministeriale che detta  le  istruzioni operative  per 

le nomine a TD  3  e la seconda, dalle 15,45 in poi sull’ informativa  circa la modalità di inserimento 

al sistema  della  domanda di supplenza meglio conosciuta  come ‘  istanza delle 150 scuole’’. 

L’amministrazione, rappresentata dal dott. Serra  , il dott. Volonté' e la dott ssa Alonzo, ha illustrato 

brevemente la bozza  di Circolare ministeriale sostenendo che non vi fossero sostanziali variazioni 

rispetto alle istruzioni   dello scorso anno, se non riguardo all'art 1, con l’introduzione  nello stesso 

periodo  di apertura del sistema  on line dalle ore 9,00 del 2 Agosto alle ore 14,00 del 16 Agosto  , 

sia  per le domande della call veloce, sia per le nomine a TD,  sia per quelle  da svolgersi   ai sensi 

dell’art 59 comma 4 e 9 bis ( ruoli da GPS e per  concorso straordinario bis). Contrariamente, 

invece, tutte le sigle, compresa la FGU Gilda Unams , hanno  dissentito ,rilevando  la necessità di 

intervenire  a modificare alcuni articoli con l’inserimento di maggiori chiarimenti e  allineamenti con 

le norme contrattuali vigenti ; per esempio, con  il richiamo all’art 37   del CCNL   con cui si dettano 

uniformi comportamenti circa la proroga fino agli scrutini  compresi  per  tutti i  contratti di supplenza  

fino al termine delle lezioni . LA Gilda ha richiesto insieme ad alcuni altri, che venisse rivista la 

tempistica di apertura delle funzioni per le supplenze poiché dal 2 Agosto al 16 Agosto potrebbero 

non esserci le condizioni idonee per assegnare correttamente una cattedra per diritto di graduatoria. 

Inoltre, fino al termine del mese di Agosto anche il quadro delle disponibilità potrebbe subire 

modifiche, L’amministrazione riguardo a questo ultimo punto ha concordato con la necessita di 

maggior tempo per la costituzione delle graduatorie e quindi ha  tenuto a chiarire che   saranno gli 

esiti di lavorazione delle domande  ad essere più distesi , per arrivare  fino  all’ultima settimana,  se 

non gli ultimi giorni ,del mese di Agosto. E ‘stata quindi toccata l’annosa e dibattuta questione dei 

termini di pubblicazione delle GPS richiesta anche come uniforme comportamento su tutto il territorio 

nazionale.   L’amministrazione ha però tenuto a ricordare che   gli UU SS RR in piena autonomia 

possono decidere la data di   pubblicazione delle graduatorie, ma senza andare oltre il 1\2 Agosto. 

Sempre rispetto a quest’ultimo  punto, la Gilda ha ribadito la necessita di  rinviare l’inizio  delle 

domande al fine di consentire alle grandi province di sistemare  per tempo  le  GPS, onde evitare il 

balletto del rifacimento delle nomine  avvenuto lo scorso anno  per errori diffusi e, sempre a tal 

proposito, l’amministrazione, condividendo le nostre perplessità , ha spiegato che proprio per 

consentire ciò, saranno previsti tempi congrui  rispetto   alle operazioni di competenza 

dell’amministrazione regionale e provinciale ,  che potranno  intervenire in corso di lavorazione delle 

domande ,e prima della pubblicazione degli esiti ,a rivedere eventuali errori  nelle GPS e a  ad 

aggiungere  al sistema, in corso d’opera ,  tutti i  posti  che potranno  sopraggiungere    , facendo così  

‘’girare ‘’il  sistema fino al definitivo e finale esito . In buona sostanza le domande interverranno dal 

2 al 16 Agosto 2022, ma le operazioni di fatto saranno svolte   nell’ultima settimana del mese di 

Agosto per consentire agli uffici di intervenire con  eventuali rettifiche  alle graduatorie e al quadro 

delle disponibilità . Quindi la richiesta di inserimento delle scelte così anticipata   darebbe 

all’amministrazione un maggior tempo per la puntuale lavorazione delle domande consentendo di 

fatto anche il reclamo o ricorso alle graduatorie sia pur pubblicate secondo norma già in prima istanza 

come definitive . Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 36 e 59 del CCNL rispettivamente 

per il personale docente e per il personale ATA, è stato chiarito che non ci saranno vincoli e che il 

comma 3 dell’art 399 ha perso efficacia così come già stabilito per il contratto sulla mobilita   annuale. 

Riguardo alle disposizioni per la scuola primaria si è chiesto di chiarire meglio l’integrazione delle 

ore di programmazione da inserire nei contratti part time, fino a 11 ore per 1  ora e fino a 22 ore per 
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un’altra ora .  A tal proposito il rappresentante del personale IRC ha tenuto a ribadire la necessità  di  

rivedere l’inserimento di 1  ora di programmazione  fino a 10 ore di lezione e poi a seguire la rimanete 

ora – più o meno ribadendo le medesime regole previste per  tutto il personale docente   Si è poi  

toccato il problema  delle graduatorie una volta definite prioritarie  e cioè  utili per le supplenze   

brevi e saltuarie   fino a un massimo di  10 giorni,   richiedendo di reinserire  una parte dell’art 4 e 

8 del  DM 131\2007, in cui dice che la rinuncia a una supplenza di questa genere comporta la 

decadenza dalla sola graduatoria  prioritaria senza conseguenze per tutte le altre per cui si è inseriti  

pleno jure  . Altra questione toccata  insieme a buona parte delle sigle  presenti , è stata quella relativa 

all’educazione motoria nella scuola primaria , infatti, si è chiesto  di normare adeguatamente le 

modalità di  conferimento  e di valutazione dell’eventuale servizio   rispetto alle nomine  dalle Classi 

di concorso A048 e A049 così come previsto dalle ultime norme  A tal proposito   è stato riferito che 

il codice del servizio per  le nomine di supplenza sarà EEEM  e che tale possibilità è stata prevista al 

sistema ,ma null’altro è stato   chiarito poiché’ a detta dell’amministrazione non ci sono basi 

normative di riferimento che supportino una qualsivoglia decisione . 

Riguardo alla priorità per l’assegnazione delle cattedre di sostegno è stato ribadito che tale vincolo 

permane   soprattutto per gli specializzati GAE e GPS e per le seconde fasce di sostegno delle GPS e 

che il riferimento alle graduatorie incrociate e di scorrimento delle comune rispetto a posti 

eventualmente rimasti residui dopo i ruoli, rimane l’OM 112   negli art 12 e 13.   Sono poi state 

richieste ulteriori precisazioni rispetto alle supplenze assegnate da GAE con riserva T: e cioè per chi 

è in attesa di provvedimento - definitivo   e\o cautelare, ma su questo punto l’amministrazione ha 

rinviato alla seconda riunione non rispondendo di fatto alla domanda. Infine, è stato illustrato il caso 

segnalato da Potenza di un docente inserito in GPS 1 fascia  di sostegno che ha rinviato l’anno di 

prova e formazione senza per questo essere stato cancellato dalle relative GPS e che in virtu’ di tale  

presenza  nelle GPS .potrebbe essere nuovamente identificato  quest’anno   nuovamente come 

destinatario   di un posto di ruolo  anche nel medesimo grado, ma anche a questo quesito 

l’amministrazione non ha  risposto . E’ stata poi richiesta da tutte le sigle una conforme tempistica   

per tutte le Regioni riguardo alla lavorazione delle nomine secondo l’articolo 59 c 9 bis  e nella 

fattispecie  nella possibilità di utilizzare supplenti fino all’avente diritto  prima di passare 

all’attribuzione dei ruoli  che l’amministrazione per nessun motivo è disposta  a  nominare come 

giuridici .  E’ stata richiesta anche una tempistica riguardo alla pubblicazione dei movimenti di 

assegnazione provvisorie e un chiarimento sui titoli , ma  su tali argomenti l’amministrazione non ha 

dato risposte . Riguardo  al personale Ata  sono intervenuti i referenti  Sinatas e Anpa  e  riguardo al 

personale IRC il referente Snadir   

In termine di discussione e visto l’approssimarsi della riunione successiva,   si è sciolta la seduta per 

consentire la partecipazione a quella  successiva   con passaggio ad altra     stanza in piattaforma 

 

La seconda riunione è proceduta alla presenza, in un primo periodo, del dott. Volonté’, e di 

due esperte informatiche che hanno illustrato il funzionamento della piattaforma per l’inserimento 

delle domande. 

Anche in tal caso sono stati richiesti miglioramenti  con lo  snellimento delle operazioni  di 

inserimento  delle scelte   al sistema  e potenziamento  dei format  e  delle prestazioni informatiche  a 

cominciare dalla possibilità di ampliare il numero delle 150 preferenze (scuole), che di fatto è 

insufficiente per le citta di province con più distretti   e comuni come per esempio Roma e Napoli, 

oppure con il consentire l’inserimento del codice sintetico della provincia per ampliare le possibilità 

di scelta. Due richieste che al termine della disquisizione, per via della tempistica e delle difficolta 

tecniche, non sono state di fatto accolte. Relativamente alla possibilità per chi è inserito in GAE 

con riserva T di poter rinunciare alle supplenze da GAE per partecipare con le GPS, il sistema   

sembra che quest’anno lo consenta.  Alla luce delle criticità rilevate lo scorso anno sia riguardo 

all’applicazione della precedenza per Legge 104\92 sia della riserva dei posti   per L 68 sia del 

conferimento delle nomine sul sostegno dalle graduatorie incrociate con precedenza rispetto  al posto 
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comune richiesto anche in assenza di titolo , è  stato  pertanto  richiesto alle r referenti  di fornirci   il 

criterio  di   funzionamento  inserito  nel programma  rispetto  :   

 All’attribuzione del completamento degli spezzoni  in altri comuni , 

 Alle modalità di conferimento delle supplenze rispetto ai codici sintetici; 

 Alle modalità di conferimento delle supplenze rispetto alle graduatorie incrociate o di 

scorrimento ai docenti non specializzati su posti di sostegno residui; 

 All’applicazione della Legge 104\92 tra Gae e 1 e 2 fascia delle GPS e piu classi di concorso 

 alla modalità di computo e  applicazione della riserva dei posti tra GAE e GPS; 

Rispetto a tutte le questioni sollevate l’amministrazione si è riservata di rivedere   le norme di 

riferimento e di inserimento al sistema, di concerto con i responsabili dell’ufficio III e   con 

l’impegno di   fornirci risposte chiare al più presto. 

In ultimo, abbiamo richiesto un riferimento per eventuali segnalazioni o richieste di intervento    

su eventuali problematiche tecniche che dovessero intervenire in corso   e l’amministrazione ha 

risposto che ci farà sapere  

 

Si rimette qui lo specchietto dei maggiori adempimenti di prossimi giorni 

 

LE PRINCIPALI DATE DI AGOSTO 

1 Agosto - pubblicazione GPS 

2 Agosto. avvio delle procedure di nomina a TD  che si protrarranno fino al 16 Agosto 2020-  

2 Agosto contestuale  domanda di partecipazione   alla concorrenza al ruolo da GPS I fascia  

per il  sostegno con scadenz 16 Agosto 

3 – 7 Agosto:  Domande Call Veloce 

8-10 Agosto:  call veloce  , 2 fasi , avvio  scelta della provincia –  scelta 

della scuola  

16 AGOSTO  -  termine domande di supplenza da GPS 

A seguire le operazioni per l’individuazione dei ruoli per articolo 9 bis ( 

concorso straordinario bis  con posti riservati : 14,420 

 

La delegazione 


