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Docenti assunti da GPS 1 fascia (art. 59
comma 4): la FLC CGIL scrive al Ministero

e chiede chiarimenti sulle prove di
idoneità

L’organizzazione della prova come era prevedibile sta creando problemi:
calendari che vanno oltre il termine di luglio, commissioni ancora non

costituite, calendari da pubblicare. Una prova ridondante e inutile che si
poteva evitare

Come FLC CGIL abbiamo scritto al Ministero dell’Istruzione per
segnalare  che  diversi  Uffici  Scolastici  Regionali  non  hanno
ancora costituito le commissioni esaminatrici, mentre in altri casi
non è stato predisposto il calendario delle prove. Inoltre, abbiamo
rilevato  che,  in  alcuni  calendari  riguardanti  le  prove,  saranno
utilizzati  anche  giorni  di  agosto,  violando  palesemente  quanto
previsto dalla norma (DM 242 del 30 luglio 2021) che prevede
luglio come termine ultimo per la realizzazione delle prove.

Abbiamo chiesto al Ministero di procedere con le dovute verifiche
e  di  assumere  tutti  i  provvedimenti  necessari  per  garantire  il

rispetto delle norme previste dal legislatore.

Come FLC CGIL ci  siamo più volte  espressi  dichiarando la nostra contrarietà  a questa prova,  che
rappresenta l’ennesima ridondante verifica di  competenze oramai  ampiamente valutate,  sia  durante
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l’anno di prova e formazione, sia nei percorsi formativi di acquisizione dei titoli previsti per l’accesso alla
procedura.

In ogni caso, preso atto della contrarietà del legislatore ad un intervento risolutivo di cancellazione della
prova,  abbiamo  sollecitato  il  Ministero  a  operare  con  grande  tempestività,  onde evitare  ritardi  e
problematiche, che oggi puntualmente stiamo riscontrando.

Poiché ci troviamo anche in una fase connotata da una rinnovata diffusione del virus abbiamo invitato
l’amministrazione ad assumere misure che prevedano l’estensione del ricorso alla prova in modalità
telematica, nonché a programmare tempistiche compatibili con apposite prove suppletive, in modo da
garantire  l’accesso  alla  prova  anche  a  chi  si  trovasse  in  condizioni  ostative  legate  al  Covid-19.

_____________________

Roma, 30 giugno 2022

Al Dott. Stefano Versari
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Al Dott. Filippo Serra
Direttore generale per il personale scolastico

Ministero Istruzione

Oggetto: Prova disciplinare assunti GPS Art. 59 comma 4

Alla scrivente organizzazione sindacale risulta che, relativamente alla procedura concorsuale di cui in
oggetto, in alcuni USR non sono state ancora costituite le commissioni esaminatrici ed in altri casi non è
stato predisposto il calendario delle prove. Inoltre, abbiamo rilevato che, in alcuni calendari riguardanti le
suddette prove saranno utilizzati  anche giorni di agosto, violando palesemente quanto previsto dalla
norma (DM 242 del 30 luglio 2021) che prevede luglio come termine ultimo per la realizzazione delle
suddette prove.

Pertanto, chiediamo a codesta amministrazione di procedere con le dovute verifiche e di assumere tutti i
provvedimenti necessari per garantire il rispetto delle norme previste dal legislatore.

Ci siamo più volte espressi come organizzazione sindacale dichiarando la nostra contrarietà ad una
prova che rappresenta l’ennesima ridondante verifica di competenze oramai ampiamente valutate, sia
durante l’anno di prova e formazione,  sia nei  percorsi formativi  di  acquisizione dei  titoli  previsti  per
l'accesso alla  procedura.  In  ogni  caso,  preso atto  della  contrarietà  del  legislatore  ad  un  intervento
risolutivo di cancellazione della prova in oggetto, abbiamo sollecitato il Ministero a operare con grande
tempestività, onde evitare ritardi e problematiche, che oggi puntualmente stiamo riscontrando.

Poiché  ci  troviamo  anche  in  una  fase  connotata  da  una  rinnovata  diffusione  del  virus  invitiamo
l'amministrazione  ad  assumere  quelle  misure  che  prevedono  l’estensione  del  ricorso  alla  prova  in
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modalità telematica nonché apposite prove suppletive in modo da garantire l'accesso alla prova anche a
chi si trovasse in condizioni ostative legate al Covid-19.

Ribadiamo la nostra disponibilità ad incontro per valutare le implicazioni di questa situazione e valutare
possibili soluzioni.

Cordiali saluti.

Il Segretario generale FLC CGIL
Francesco Sinopoli

Aperte funzioni telematiche per
scioglimento riserva sostegno GAE,

conferma servizi GPS, scioglimento riserva
GPS 1 fascia

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso, le funzioni disponibili
saranno su Istanze online

Il  Ministero  dell’Istruzione,  con  avviso  n.  24978  ha
informato i sindacati dell’ aperura delle funzioni per la
presentazione  telematica  delle  istanze  relative  a  tre
procedure: 

• scioglimento  della  riserva  ai  fini
dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del
sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento;

• di  conferma  dei  titoli  di  servizio  ai  fini
dell’inclusione a pieno titolo  nella  II  fascia
delle GPS relative ai posti di sostegno o ai
fini della valutabilità in altra graduatoria;

• di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia.

Tempistiche
Tra il 1° luglio 2022 (h. 9,00) e il 16 luglio 2022 (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per
la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli 
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elenchi del sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento, a seguito del conseguimento, entro la data -
del15 luglio 2022, del relativo titolo di specializzazioni

Tra il 1° luglio 2022 (h. 9,00) e il 15 luglio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per
la presentazione delle istanze di conferma dei titoli di servizio maturati nel corrente anno scolastico, in
quanto effettivamente svolti, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS relative ai posti
di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria 

Tra l’8 luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per
la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS
di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 20
luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno. 

Le  istanze  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  in  modalità  telematica.  Per  accedere  alla
compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità
digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida
per  l’accesso  ai  servizi  presenti  nell’area  riservata  del  Ministero  con  l’abilitazione  specifica  al
servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Si accede all’istanza tramite questo link. 

I ritardi del Ministero nel trasferire le
risorse mettono in difficoltà le scuole

Mancano all’appello le risorse del piano scuola dell’anno scorso, quelle per il
contrasto all’emergenza epidemiologica e per l’acquisto delle mascherine

ffp2, quelle del MOF 20121-22 e del rimborso fatture per i PON. La FLC CGIL
sta chiedendo conto al Ministero di questi inaccettabili ritardi

Abbiamo segnalato  al  Ministero  la  situazione  di
difficoltà in  cui  vengono  a  trovarsi  le  scuole  per
i ritardi con cui vengono assegnati i fondi dovuti per
una serie di attività che dipendono tutte dalle risorse
ministeriali,  ritardi  che  compromettono  anche  la
disponibilità di liquidità delle scuole considerato che
ormai per la gran parte le risorse arrivano solo dopo
essere state spese e rendicontate.

Ecco la situazione:

• Il  piano estate 2021 (DM 48/21)  chiuso
dalle  scuole  a  dicembre  2021  con
rendicontazione  validata  dai  revisori

attende ancora il saldo del 50% delle somme
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• I  fondi (art .36 DL 21/22) per il  contrasto all’emergenza epidemiologica anticipati dalle
scuole non sono mai pervenuti

• Le somme relative all’acquisto di mascherine ffp2 (indicazioni ministeriali del 1° febbraio
2022 fornite in base al DL 4/22), nonostante la rendicontazione sia stata chiusa al 30
aprile 2022, sono di là da venire (in molti casi le scuole hanno anticipato i fondi per evitare
le ingiunzioni di pagamento)

• Sono stati da poco sbloccati dal MEF le attività Uffici su NoiPa ma nel piano di riparto
risultano solo le economie e le risorse standard per liquidare gli esami, e non vi è traccia
delle  somme derivate  dalla  competenza MOF 2021/22 impedendo così  alle  scuole di
erogare il pagamento dei compensi aggiuntivi.

• Infine si segnala il  ritardo con cui il  MI provvede a rimborsare le fatture caricate sulla
piattaforma di SIF nel corso delle operazioni di attuazione dei PON.

Il  Ministero  dell’Economia,  quello  dell’Istruzione,  le  varie Direzioni  generali  competenti  per  ciascuna
delle questioni da noi segnalate avranno le loro ragioni per spiegare queste inefficienze.

Il fatto è che le scuole si trovano così, ogni anno e ogni momento, a cumulare ritardi e inefficienze che si
scaricano sull’utenza e sul personale.

Si  rende  necessario  più  che  mai,  oltre  che  a porre  rimedio da  subito  a  queste  criticità,  affrontare
sistematicamente  – cioè in  modo da fare  sistema – questi  problemi  e risolverli  una volta  per  tutte
attraverso misure  di  semplificazione  e  di  efficientamento  della  macchina  ministeriale che  altrimenti
rischia di “impallare” l’attività delle scuole.

La  FLC  CGIL  segue  da  vicino  gli  sviluppi  di  queste  problematiche  e  le  porrà  ancora  una  volta
all’attenzione del tavolo di semplificazione appena avviato.
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