AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO…
Comunicati Flc - 23/08/2022

AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO… SOLITE VECCHIE INCERTEZZE!
A maggio scorso il Ministero dell’Istruzione pubblicava l’ordinanza per l’aggiornamento delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e di Istituto per il conferimento delle supplenze
per il personale docente ed educativo con la possibilità, per gli aspiranti, di presentare le
domande entro il 31 maggio 2022.
L’Ufficio Scolastico di Treviso, quindi, delegava alle scuole della provincia, ai sensi dell’art. 8
co. 5 dell’Ordinanza n. 112/2022 la valutazione delle dichiarazioni rese nelle domande dagli
aspiranti che avrebbe dovuto concludersi entro il 20 luglio 2022.
Successivamente l’Ufficio Scolastico avrebbe dovuto provvedere alla pubblicazione delle
nuove graduatorie provinciali per consentire a tutti coloro che avevano presentato domanda di
inserimento e aggiornamento di conoscere, sia il proprio punteggio, sia la propria posizione
nelle graduatorie richieste, per consentire loro di inoltrare eventuali reclami nel caso si fossero
accertate inesattezze, errori e omissioni.
Lo stesso Ufficio Scolastico di Treviso avrebbe dovuto, quindi, ripubblicare le Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) emendate secondo le osservazioni contenute nei reclami e
in base a propri provvedimenti di autotutela.
Nel contempo l’Ufficio Scolastico avrebbe dovuto pubblicare il quadro completo delle
disponibilità delle istituzioni scolastiche provinciali ove erano e sono presenti le cattedre vacanti
e disponibili al 31/08, al 30/06 e gli spezzoni orari da assegnare a supplenza per
l’a.s.2022/2023.
Tutto ciò è una procedura necessaria per garantire agli aspiranti di partecipare all’attribuzione
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dei contratti a tempo determinato per l’a.s.2022/2023 avendo conoscenza precisa e puntuale
delle sedi disponibili in ogni singola scuola al momento di esprimere le proprie preferenze,
evitando così scelte “casuali” e “al buio”.
Tutto ciò non si è verificato, tant’è che tutti gli aspiranti hanno dovuto completare la procedura
non avendo nessuna conoscenza delle disponibilità dei posti presenti nelle scuole.
La procedura per l’inserimento delle preferenze per i posti disponibili era stata attivata dal
Ministero sulla piattaforma Polis Istanze On-Line a partire dal 2 agosto per concludersi il 16
agosto.
A tutt’oggi, a meno di dieci giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico, gli aspiranti attendono
ancora la pubblicazione corretta delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e la
pubblicazione del numero e dell’ubicazione delle disponibilità delle sedi scolastiche ove sono
presenti posti vacanti, disponibili e spezzoni orari.
Alla luce di tutto questo e contrariamente ai vari proclami del Ministro dell’Istruzione, si rischia
anche per quest’anno scolastico un avvio incerto e disordinato con grave pregiudizio per tutta
la scuola, per gli studenti, per le famiglie, per tutto il personale scolastico.
Si sollecita, pertanto, l’IMMEDIATO INTERVENTO dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
per risolvere tutte le problematiche emerse nonché l’URGENTE PUBBLICAZIONE DELLE
GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE E L’ELENCO DEI POSTI
DISPONIBILI!

Il Segretario Generale
FLC CGIL di Treviso
Marco Moretti
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