
RESOCONTO INCONTRO GESTORE SISTEMA INFORMATICO, 

MI  E OO SS 27  aprile 2022 

Sul tema: domanda   di aggiornamento – inserimento-trasferimento GPS 20222\23 

  

Si è svolto dalle ore 14,30, in modalità a distanza, senza   adeguati margini di 
preavviso, l’incontro tra le OO SS e il gestore del sistema informatico del M.I, per prendere 
visione dell’approntato sistema informatizzato con cui si avanzeranno le domande di rinnovo 
delle GPS e GI 2022-23 e2023-24. Erano presenti per l’amministrazione   IL dott. Volonté’ e i 
tecnici che hanno elaborato il programma.   In apertura di seduta, il gestore del sistema 
informatizzato ha subito mostrato le slide presentando una domanda tipo già predisposta 
per l’aggiornamento –trasferimento.  Si è stati subito informati sulle novità inserite   in IOL , 
come  per esempio la possibilità di   registrare  variazioni   di dati personali e  recapiti  
attraverso l’area riservata ,cliccando sul nome posto in alto   a sinistra ;è stato subito    
spiegato che l’accesso alla domanda sarà possibile solo tramite l’identità digitale , SPID,  e 
che non necessita il codice personale per l’invio dell’istanza .  Quindi, solo al termine 
della   condivisone, è stato possibile avanzare domande. il sistema  con cui si è predisposto il 
modello di domanda telematico è di fatto il medesimo dello scorso biennio sia pur  con alcune 
modifiche   rispetto all’ ultima OM  2022   in corso di definizione a seguito dell’intervenuto 
parere del CSPI.  Molto probabilmente la prossima settimana, non appena saranno dati ‘’ gli 
ordini di scuderia’’ sarà possibile pubblicare  l’OM e  aprire  al via l’inserimento-
aggiornamento-trasferimento delle   graduatorie . E’ stato chiarito che per il solo 
aggiornamento o l’aggiornamento- trasferimento delle GPS e GI, si prevede una specifica 
voce di accesso con   la possibilità di scelta della provincia in caso di richiesta di trasferimento. 
Chi è già inserito nelle GPS, e volesse inserire nuove classi di concorso, lo potrà fare sempre 
attraverso la funzione aggiornamento, mentre per chi si inserisce per la prima volta accederà 
alla domanda direttamente inserendo la provincia cui    indirizzare la richiesta.   Rispetto 
all’aggiornamento ,o trasferimento per aggiornamento ,   si potrà   modificare o reinserire il 
titolo di accesso , qualora ci fossero stati problemi  nel precedente inserimento , mentre 
non si potranno  ritoccare  servizi  e titoli già dichiarati.- Non si potrà procedere a sistemare  
eventuali   errori di valutazione non sistemati e validati dagli uffici, né     correggere eventuali  
errori  di punteggio,  né anomalie rispetto agli inserimenti  con riserva ,  tali situazioni 
dovranno essere  corrette unicamente dagli uffici territoriali  e a questo proposito abbiamo 
mostrato forti perplessità soprattutto rispetto a quelle province    in cui  si sono affastellati  
numerosi ricorsi non sempre  risolti  . Sono stati inserite nuove voci nella sezione modello di 
presentazione della domanda  oltre  agli ulteriori   i titoli di accesso sez B  come l’ulteriore 
titolo per l’insegnamento della lingua inglese  nella scuola  primaria  con l’elenco dei titoli  di 
accesso  che ne consentono l’insegnamento .  Qualora non vi fossero titoli da aggiornare, 
comunque rimangono obbligatorie le  dichiarazioni contrassegnate con l’ asterisco come  , la 
scelta delle graduatorie  di interesse, fascia e titoli di accesso e altre dichiarazioni e  se 
ancora  in possesso dei requisiti previsti. anche i già dichiarati  titoli di preferenza, ( Q, R 
ecc. )  . 



 Riguardo alla sezione titoli, è stato inserito uno spazio da barrare riguardo a : dichiarazione 
conseguimento  abilitazione  dopo il termine  di presentazione delle domande  ma  entro il 20 
luglio’’, con  una dicitura sottostante di presa  responsabilità di  confermare il conseguimento  
del titolo   con successiva domanda entro termini che saranno stabiliti  dal M.I.  Una volta 
inserito  il titolo d abilitante ancora da conseguire , questo apparirà nella schermata 
successiva contrassegnato in arancione  come titolo con riserva , chiaramente    data 
l’incertezza del conseguimento , si consiglia di inserirlo sia in I fascia sia in II fascia  con riserva, 
di modo che ,qualora non si rientrasse nei termini del 20 luglio , venga cancellata solo la 1 
fascia  ( rientrano  tra le abilitazioni  in fase di conseguimento oltre i termini della domanda,  
sia le lauree abilitanti di scienze della formazione, sia  tutte  quelle graduatorie  non ancora  
stilate per il concorso straordinario 2020 , come per esempio A059 , e STEM 2021, 
chiaramente sempre che si siano superate   tutte le prove previste  e anche queste voci sono 
state aggiunte nel promo della domanda) .  Per il conseguimento successivo entro il 20 luglio 
del titolo di sostegno attraverso il TFA , dovranno    sostituire al termine abilitazione quello 
di specializzazione e anche per quest’ultimo  titolo sarà necessario  inserirlo  con riserva sia 
alla I sia alla II fascia I titoli   aggiuntivi  dovranno essere ridichiarati per ogni TAB ( tabella , 
non graduatoria)  e a tal proposito  è stata inserita una  funzione per cui una volta inserito i 
titolo , comparirà accanto ad ogni inserimento anche la dicitura della   corrispondente Tabella  
compilata ( ciò per  evitare duplicazioni  di titoli dichiarati  nella medesima graduatoria o 
fascia). Se si inserisce una graduatoria già presente nelle Gae il sistema si blocca e non 
consente di inviare o procedere oltre con l’invio, In questo ultimo caso l’amministrazione si 
riserva di valutare la possibilità di poterlo consentire  in  province diverse  

I Servizi già dichiarati saranno immodificabili ed evidenziati con scritta in azzurro. Sarà 
possibile inserire  servizi  dell ‘anno in corso  con scadenza successiva  al termine di 
presentazione delle domande    qualora  così’ consentano  di  raggiungere un  miglior 
punteggio o il raggiungimento  del terzo anno e dei  180 gg  utili per l’inserimento nella II 
fascia del sostegno, sarà  possibile barrare  contemporanea a questo ultimo  anche  la dicitura 
relativa all’ art 11 c 14 della L 124\99  ( servizio continuativo dal 1 febbraio  al termine degli 
scrutini ).  

Nessuna novità invece per le sezioni dedicate alla Riserva, dove bisogna dichiarare ente e 
data di  rilascio del documento. Non è previsto, come nel 2020, l’inserimento   della 
precedenza per L 104 \92. 

Nell’elenco sedi, quando si opera la scelta delle istituzioni scolastiche, per la scuola 
dell’infanzia e primaria è stata aggiunta la funzione supplenze fino a 10 gg accanto 
all’indirizzo dove bisogna cliccare  la voce sì,   fino a un massimo di 7 tra DD e IC,  o no per  
rinuncia ( a tal  proposito attendiamo l’ultima versione revisionata dell’OM per comprendere 
se conviene inserire o meno tale  funzione) .   A detta dell’amministrazione, Sono state 
inserite tutte le sedi aggiornate secondo i relativi dimensionamenti dell’anno in corso. 

La voce allegati rimane la medesima dello scorso biennio e riguarda fondamentalmente i titoli 
esteri come definito   nell’OM 

Sono state avanzate da parte nostra riserve circa il mantenimento di eventuali errori non 
risolti dalle precedenti graduatorie e poi   sulle  modalità di nuovo inserimento in graduatoria 



perché non   adeguatamente illustrate . E’ stata mossa  lamentela   poi  circa   l’inserimento 
dei titoli di accesso per gli insegnamenti che richiedono  ulteriori crediti (CFU) aggiuntivi, 
come per le classi di concorso della categorie B e quelle    specifiche per l’insegnamento delle 
discipline musicali,  poiché tali  schermate non ci sono state mostrate , il tecnico responsabile 
,infatti ,dopo  circa  oltre un’oretta di discussione,  non era più presente nella sala virtuale .  
Rispetto ai titoli di accesso  per le classi di concorso A-55 e A-56  verso cui si erano chieste 
modifiche   e cancellazione del requisito dei 16 gg di servizio per l’accesso alla II fascia unito 
ai requisiti della Tabella E al pari della I fascia  (verso cui   questi  requisiti  sono invece 
necessari perché sopperiscono  al titolo abilitante ),l’amministrazione si è riservata di 
rispondere successivamente, mentre  i tecnici hanno risposto indirettamente  sostenendo 
che tale requisito doveva essere  giustamente  inserito per la II fascia   in linea con la CM  
2020. Insomma di fatto il dott. Volonte’ non ha risposto circa   quanto verrà o meno recepito 
nell’OM a seguito del parere del CSPI , e secondo il nostro punto di vista , non si può discutere 
di criteri  cui avanzare domanda di inserimento e aggiornamento nelle GPS senza  contezza 
precisa del testo normativo che le supporta… Infine, è stato chiesto a viva voce che siano 
forniti i riferimenti precisi dei responsabili del servizio tecnico affinché si possano dirimere le 
questioni in fieri. Durante la compilazione delle domande e anche su questo argomento 
l’amministrazione si  è riservata  di rispondere successivamente. Il rinnovo delle graduatorie 
è stato indicativamente previsto per la prossima settimana  appena pronti gli aggiustamenti 
richiesti  e  appena   definita l’ordinanza , ci auguriamo ci sia il  promesso passaggio anticipato 
alle OO SS prima della pubblicazione  e che si ritorni a rivedere alcune carenze 

La delegazione 

 


