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Pubblicate le graduatorie supplenze docenti: i molti errori vanno corretti 
 
E’ stato inviato al Ministero dell’Istruzione un atto unitario di messa in mora e diffida: il ministero riconosca gli 

errori del sistema informatizzato e accolga i reclami dei docenti danneggiati dall’attribuzione di punteggi sbagliati. 

Da settimane stiamo denunciando al Ministero tutti i problemi legati alla definizione delle nuove GPS. Abbiamo più 

volte segnalato il malfunzionamenti del sistema durante la presentazione delle istanze, caratterizzata da tempi strettis-

simi (solo 15 giorni) e con modifiche significative alla piattaforma in corso d’opera.  

Anche le scuole che hanno collaborando alla validazione delle graduatorie hanno rilevato numerose disfunzioni, so-

prattutto nella valutazione dei servizi.  Tuttavia non è prevista l’adozione di graduatorie provvisorie e quindi una 

procedura di reclamo verso i possibili errori materiali. Infatti l'Ordinanza Ministeriale n. 60 che ha regolamentato 

l’istituzione delle GPS prevede che le graduatorie vengano pubblicate e diventino immediatamente definitive, impu-

gnabili, quindi, solo mediante ricorso al TAR. Si tratta di una disposizione che non ha precedenti.  

L’impossibilità di presentare reclami, oltre che illogica, sarà foriera di contenziosi che ricadranno sulle scuole, quando 

alla stipula dei contratti dovranno obbligatoriamente fare i controlli e rescindere i contratti in caso di errore. 

Per questo abbiamo chiesto che l’Amministrazione faccia pubblicare le graduatorie in forma provvisoria, per poi 

accogliere i reclami in tempi congrui (alcuni giorni) e quindi procedere a una nuova pubblicazione definitiva. Ci sa-

ranno più di 200.000 incarichi di supplenza da assegnare, almeno 3.600 nella nostra provincia. Graduatorie piene 

di errori anche materiali rischiano di aprire contenziosi che compromettono il regolare avvio dell’anno scolastico. 

Scarica l’atto di messa in mora e diffida inviato unitariamente al Ministero. 

Abbiamo chiesto ieri all’AT di Bergamo di verificare almeno i casi di domande non accolte: su 26.000 domande, 374 

sono state escluse. L'amministrazione scolastica può esercitare il potere di autotutela, provvedendo a rettifiche ed evi-

tando inutili condanne giudiziali.  Ad oggi gli uffici scolastici non possono verificare e rettificare i punteggi per i titoli 

dichiarati, che saranno controllati dalle scuole all’atto della nomina, con la possibilità di modificare i punteggi. Le fal-

se dichiarazioni avranno come conseguenza la chiusura del contratto e l’esclusione dalla graduatoria. 

 

Docenti: modalità e tempi delle nomine dei supplenti 

 

Ieri in un incontro presso l’AT di Bergamo siamo stati informati che le convocazioni da GPS non si svolgeranno in 

presenza come inizialmente previsto, ma in modalità telematica su Piattaforma SIGECO a partire dal 9 settembre.  

Sul sito https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/ saranno diffuse le istruzioni operative. Nel frattempo è opportuno 

registrarsi sulla piattaforma.  I candidati convocati potranno indicare nell’ordine tutte le loro preferenze e rispetto alle 

sedi non indicate saranno considerati rinunciatari. Potranno poi accettare la sede che il sistema proporrà partendo dalla 

più favorevole. 

L’ufficio scolastico entro l’8 settembre completerà le operazioni di mobilità annuale e la verifica delle disponibilità in 

organico di fatto. Ad oggi risultano disponibili circa 3600 posti per le supplenze di cui:    

infanzia 25 Sostegno 92 Educatori 5 Secondaria 1° 860 Sostegno 560 

primaria 297 Sostegno 592  Secondaria II° 800 Sostegno 380 

 

 

Con i fondi stanziati dal governo nel Decreto agosto per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ogni USR è stato autoriz-

zato ad incrementare l’organico. L’organico aggiuntivo assegnato alla provincia di Bergamo è il seguente: 

646 collaboratori scolastici – 311 insegnanti dell’infanzia – 41 insegnanti di scuola primaria – 21 inseganti scuole 1°- 

82 ITP (laboratori scuole secondarie) + 20 Assistenti tecnici di informatica assegnati agli ist. comprensivi. 

I criteri adottati per l’assegnazione dei Collaboratori Scolastici discendono dal numero dei plessi, mentre per i docenti 

si considerano il numero di sezioni/classi rapportato al numero medio di alunni per classe o sezione. A breve l’AT 

comunicherà la distribuzione ai 141 istituti della provincia. Le nomine saranno effettuate direttamente dalle scuole, 

da graduatorie d’istituto a partire dal 14 settembre. 
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