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Errori nelle GPS e nomine supplenti: alle scuole tutto l’onere dei controlli 
 

Mentre le nomine provinciali dei supplenti procedono con difficoltà, le scuole, con personale ridotto, per garantire il 

distanziamento dovrebbero essere messe in condizione di effettuare sostituzioni immediate. Invece non possono attin-

gere alle vecchie graduatorie d’istituto, “inattingibili”, mentre quelle nuove tardano ad essere pubblicate.  

Sarebbero necessarie direttive semplificatorie, ma dall’Amministrazione centrale nessun aiuto arriva per svel-

tire le procedure.  
 

Anche una nota di oggi dell’USR Lombardia, pur riconoscendo “le difficoltà organizzative che le istituzioni scolasti-

che nel frattempo stanno affrontando a causa dei diffusi vuoti di organico” di fatto dice che i Dirigenti possono nomi-

nare, pur provvisoriamente, solo dalle nuove Graduatorie d’istituto…che però sono ancora in via di pubblicazione. 
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0022810.16-09-2020.pdf  
 

Nell’attesa le scuole non possono nominare neppure il personale “aggiuntivo”, finanziato dal Decreto Agosto, per cui 

alla nostra provincia da oltre una settimana sono già stati destinati 21.449.222 euro, degli oltre 205 milioni a dispo-

sizione della Lombardia. 
 

Ora il Ministero con una nuova nota sulle supplenze, la 1588 dell’11 settembre 2020, fornisce chiarimenti sulle no-

mine e sulla validazione dei punteggi, prevista dall’OM 60 del 10 luglio 2020.  

La nota approfondisce un quadro regolatorio, che prevede un sistema di controlli a tre livelli: sistema informatico, gli 

Uffici scolastici territoriali, la scuola che stipula il contratto di supplenza.  

Peccato che dal primo livello, quello del sistema informatico sono scaturiti una serie di errori, che sono stati solo 

parzialmente corretti dagli uffici scolastici, a cui si sono aggiunti errori materiali di compilazione, causati anche dal-

la poca chiarezza dell'interfaccia informatica e dai tempi ristretti per la compilazione. 
 

Di fatto le indicazioni della nota, alla luce dell'inefficacia dei passaggi precedenti, conferma che l'onere dei controlli 

sui punteggi graverà principalmente sulle scuole che stipulano il primo contratto di supplenza, e questo, a fronte 

di graduatorie cariche di errori, può creare tutte le condizioni per un grave disservizio: rischio di rescissione dei con-

tratti con rinomina di un altro supplente, con l'avvicendamento di più persone sul medesimo posto. 

Abbiamo rappresentato più volte questo rischio al ministero e a settembre abbiamo dovuto persino inviare un atto di 

messa in mora e diffida, con il quale chiedevamo una fase provvisoria in cui si potessero fare le rettifiche, anche 

per prevenire il prevedibile contenzioso.    

Nella scuola dove viene stipulato il primo contratto il dirigente scolastico comunica l’esito della verifica all’Ufficio 

territoriale, che convalida i dati.  I titoli si intendono definitivamente validati e utili per la presentazione di ulteriori 

istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.  

Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli le conseguenti determinazioni rispetto a responsabi-

lità penali di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000. In caso di dichiarazioni false, l'eventuale servizio prestato non vie-

ne riconosciuto nella progressione di carriera. 
 

Docenti: nomine on line per le supplenze – aggiornamenti 

Sul sito dell’AT Riepilogo Nomine a Tempo Determinato da GPS posti normali – Secondaria I Grado (A022), Secon-

daria II grado (A020-A021-A026-A027-A032-A036-A037-B011-B014-B016-B017-A012-A041-A045-A047-A051) 

aggiornato ad oggi, 16 settembre. 

Pubblicato un nuovo calendario di nomine su posto comune da prima fascia infanzia fino a posizione n. 70 e pri-

maria fino a posizione n. 1300 : Scorrimento graduatorie GPS del personale docente AAAA scuola dell’Infanzia po-

sto comune ed EEEE scuola Primaria posto comune per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l’a. s. 

2020/21 – Accreditamento/scelta sedi con sistema SiGeCo  

Accesso e registrazione a SiGeCo consentite solo a docenti convocati – compilazione delle preferenze entro la mezza-

notte di venerdì 18 settembre. 
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