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Le proteste I.'algoritno non tiene conto dei nuovi dati

Scuola,il caos dei prof supplenti
punteggio vecchio di due anni
Mariagiovanna Capone
gig?7 Y.

rimai i precari della scuola hannov un appuntamento ogni agosto. Puntuale anche quest'anno è il
caos nella formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, le
cosiddette Gps, dalle quali dipendono l'assegnazione degli incarichi a
tempo determinato per i docenti per
l'imminente anno scolastico che si
apre amministrativamente il primo
settembre. Errori, punteggi non riconosciuti è il caos per i p roi. Apag.25
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11 Ministero dell'Istruzione

I SINDACATI ACCUSANO
«TROPPE FALLE
NEL SISTEMA
VA MODIFICATO
MOLTI PROF RIMASTI
FUORI DAGLI ALBI»
DIRIGENTI AL LAVORO
PER RISOLVERE
LA DELICATA QUESTIONE
PER L'ASSEGNAZIONE
DEI POSTI NELLE SCUOLE
GIA DAL PRIMO GIORNO

Scuola,caos graduatorie
puntei fermi a 2 anni fa
IL CASO
lŸlaria;;iovan.na Capqne
Ormai i precari della se:ucil,i li;tnno un appuntamento ogni agosto. Puntuale anche quest'anno
ë il caos nella formazione dello
gradaaatc,,rie provinciali per le
supplenze, le cosiddette Gps,
dalle quali dipendono l'assegnazione dey;li incarìrini a tempo determinati) per i docenti per Finn
ITiineiite anno scobistieo ChC si
apre ani t11in15lrEittL'IIr11fIltC'il prilnovi'_tenibro.lsindacati segnalano innumerevoli eli-ori. e Si
stanno landa ria tare per spiega'
re ai ',faccini le procedure per
rieai tra re in graduatoria o verdttrsi riassegnare punteggi, Tra i primi a dare l'allarme c Gilda degli
Insegnanti dopo le numerose se.e,rrahairetni degli iscritti di Napoli, clae:chiedi• e on forza ili -<rneldiíïc;.ire i sistemi di reclutamento.
di rinviare le date per la presentazione delle domande' di supplenza (' di rivedere la termiistieti e7e'lti(adctlitìi per lalavorazione delle 'i;raefuatorie., soprattutto per le Gps che ;poi-elaboro dovuto ,hivare dell'i.tatorrnsatizzazïcane del sistema ''.

ERRORI RIPETUTi
risto c possibile inoltrare
ì)ril2 agosto
le domande (h supplenz;a, niti le
graduatorie per le supplenze t'
per le assunzioni delle prima fascia Gps sostegno contengano
diversi errori «lroppi orrori
nelle Gps, molti supplenti non si
itrqvairnl tl Illlglet;giL) il] beli
duc ar.ntri di servizio, praticamente proprio quelli ar;gioa-nati, La
planale-dalla non tì.inzìa~nra. non
ce l'hanno latta testare, come
avevamo richiesto.. forse per
paura che ne r re e'lassünci pubblic.utl l.'.ritc' le gravi ltte.l.inW - accasa
1•rrinecscie Sinnpoli, segretario
generale del
Cf;il Secondo
Gilda
dcice.nti min pcitr,>-nn0 partecipa re perché 11 sistema
intor-rnratico h ha immotivata'
niente espulsi dalle gr aluatnrle.
Ciò cnmportei i tua surplus dilaviar;i per ~lï uftici territoriali
itori;,tli
che. t,i i etica—ali e con personale
ridotto, saranno costretti a farei
salti mortali per riprititìnnre le
posizinni e c(inse'ntire a questi
docenti di inserire le domande
entro il 1C; agosto. inoltre, non
ché
C'C rmnilor 0111m tiri i vini Lisi pt
le indicazioni ministeriali
noci lin+_i chitbir- i^ aecusa it ministero di 11r1 disservizio che

comporterà problemi per l'avvio dell'anno scolastico e insistono che iitiara inajnssilrile aYere
PLI i docenti in c,ttrceli ;i rÍS.il primo it'tl.t'lltlat' >. Non t i.121 rileno
L?il Scuola per voce del segretario
rin pencrale Giuseppe I1Aprile:
«Le falle nel sistema e le ir.eoni;rneivc legate alle graduatorie
provinciali della scuoia ricin
nö Dtti'trOpp() lin ietti(i
nuov.Y<,r
~il terzo anno ccxiseerttivu
sl
rischia di ci.rmpt ontettere il diritte) ilei lavoratori con grave danno anche per la ,_onrinult,i didattica, tantei cVC+.<it'a cia gnr'rto uainistero. I primi dati. se con#ernisiti tin nittrl il territorio nazionale, ci eat.ipultanc) indietro dl
due artnl ll minir,teh:, tluvrü risponderne c as'.aunacrsi l'il respon. Jhiíi tre,.

ALGORITMO SOTTO ACCUSA
1 sindacati quindi- denunciano
c']illln Sl'ln3it E'ipAlt'
ú ,, e sotto accusa c'e sempre l'altielritnia.r introdotto dall'allora
ministro Azzial i na. Tra gli errori
più frequenti. raddoppi o mancanza di punteggi„ titlnlì di servi(. iU
sul Su;icgt14J C non ri1rr:IV'.iii sul posto t,:{?uiLttti', nomi
scomparsi dagli elenchi, presenza di dnientl che non hanno
sciolto la riserva, preferenze di't9tllillel Vsi

ministero
iiienticate.
=Ii
dell'Istttrzi+itre ha imposto ai
Priiv\°cdinatati di pubhlie;u r le
CI?S proprio ,i I Ir:oaS[1 delle procedure per I scelte delle supServe
plenze. lniposstiailu'
più tempo tl;li uffici territoriali.
Chi ceti an. ehc yuestes raduarolic \-e'llSyrtih) rettificato per evitare ('osi Uit'rte_'iiLìusi, elai=come lo
yr:QréiCr anno sono anditti ctVLli'tti
sluis ea dicembre creami() cu,cara
più canei sottolinea fili Scucila.
lî infatti ln tiC11r50 311110 e'0I.1Sticla tra docenti di FU 01.0 e Üt7 il Covid tl Se'IiZa Gi e en Pass. c'è stato
Un confinai) caos per reperire
(piacenti supplenti. Da tre giorni
è y u iil d i pa r ti t a l a corsa alla corrt^zii)nc delle graduatorie Con
caos all I fsr Canili alli a di Punte
della ;Aladdalcua, per rettificare
in°ser i ien;i di titoli c punteggi,
matra gli aspiranti stimai enti c'è
mcil la sia dr non riuscire a farcela, proprio r ime aceaddc a diversi insegnanti lo scorso ;inno
quando si videro escludere dalle
graduat~aríc tmmntlYdtamc:nte
per Via dei i algnritnio, l. per tluesto Che Gilda Chi eAeíl ripristino
delle c in\+(acuzioni in Presenza.
l-inrc.a soluzione: ricorso urgente al far al presi eterne della Repubblica.

096999

>Pubblicati gli elenchi dei supplenti ► Mail e telefonate all'ufficio regionale
l'algoritmo non ha aggiornato i dati si rischia l'intoppo di inizio settembre
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L'ATTESA
Il ministro dell'Istruzione
Patrizio Bianchi, in basso
un'aula di una scuola

Ritorieincla.t:v

096999

Scuola,caos gradualoric
punteggi Paran a 2 anni fa

Mahe,4 HeÿunevUnle unnm Wvnu
pnm.rinlfuuryñm di un xvxrmdio ~alf
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