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Docenti: è possibile una correzione degli errori nelle GPS 
 

In seguito alle problematiche segnalate, abbiamo sollecitato il Ministero a riconoscere e consentire la correzione degli 

errori rilevati nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze, anche attraverso un atto di messa in mora e diffida (vedi 

notiziario n.40). Ieri sera il Ministero ha aperto alla possibilità di accogliere i reclami in tempi brevi per corregge-

re in autotutela gli errori più macroscopici e quindi procedere a una nuova pubblicazione definitiva delle GPS – vedi 

nota allegata.  

Già ieri l’AT di Bergamo, che aveva accolto la nostra richiesta di verificare almeno i casi di domande escluse, ha ri-

pubblicato le graduatorie con alcune correzioni e reso noto l’elenco delle domande non accolte indicandone la motiva-

zione. 

E’ dunque possibile presentare reclamo (si può utilizzare il modello allegato) facendo riferimento esclusivamente a 

quanto risulta nel PDF della domanda presentata. Se si riscontra una maggiorazione del punteggio che dipende da un 

errore del sistema è consigliabile segnalarlo, conservandone documentazione. 

Non sarà possibile invece produrre integrazioni o aggiunte a quanto dichiarato. 

Infatti nella nota del Miur si segnala “l’opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento 

amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei recla-

mi manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusiva-

mente di quanto effettivamente dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione” 

 

E’ utile segnalare, in autotutela, anche eventuali errori materiali, involontariamente compiuti nella compilazione della 

domanda, che potrebbero condurre alla denuncia per false dichiarazioni in seguito a successivi controlli di veridicità, 

che le scuole saranno tenute a compiere al momento della nomina. In presenza di titoli o servizi dichiarati ma non pos-

seduti conviene valutare l’opportunità di non accettare nomine fino a quando la propria posizione non sia stata regola-

rizzata. 

Ci sono tempi molto stretti per presentare le istanze. Infatti le graduatorie eventualmente modificate in accoglimento 

dei reclami saranno ripubblicate prima delle convocazioni e le nomine si devono concludere entro il 14 settembre.  

 

Le convocazioni avverranno a distanza, in modalità telematica su Piattaforma SIGECO a partire dal 9 settembre. 

Ad oggi non è ancora possibile registrarsi sulla piattaforma perché prima devono essere completate le operazioni pre-

liminari da parte dell’AT. Appena possibile sul sito https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/ saranno diffuse le 

istruzioni operative.  

 

Docenti: è in arrivo la circolare sulle supplenze 

Durante l’incontro di informativa sulla circolare delle supplenze 2020/2021 è stata illustrata la bozza di nota ministe-

riale predisposta dall’amministrazione. Vai al resoconto → http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-supplenze-2020-

2021-informativa-ministero.flc   

Nella circolare si richiama la distinzione tra supplenze annuali e al 30 giugno, di competenza degli uffici scolastici 

provinciali e supplenze brevi, di competenza delle scuole, mediante graduatorie d’istituto. 

È previsto che le MAD possano essere inviate solo i docenti che non sono inseriti né nelle graduatorie provinciali 

né in quelle d’istituto. Ribadito il ruolo di controllo sui punteggi della scuola che stipula il primo contratto di sup-

plenza e che convalida in modo definitivo i punteggi attribuiti all’aspirante. Per il cosiddetto organico Covid (OM 5 

agosto 2020 n. 83) si prevede che questi posti aggiuntivi siano trattati come supplenze temporanee, di competenza del-

le scuole, e che i contratti vengano interrotti in caso di sospensione della didattica in presenza. 

Abbiamo avanzato diverse richieste di modifica e precisazione, ad esempio sulle possibilità di rinuncia e sulla gestione 

degli spezzoni. Daremo conto dei contenuti non appena la Circolare sarà pubblicata. 

mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it
https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-supplenze-2020-2021-informativa-ministero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-supplenze-2020-2021-informativa-ministero.flc

