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Bergamo, 20/07/2021

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Come aderire all’iniziativa di FLC per inserimento in 1° fascia GPS
In attesa che l’Amministrazione chiarisca la propria posizione sulla possibilità che i vincitori del concorso straordinario, pur non in posizione utile per l’assunzione, possano inserirsi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, la
FLC CGIL nazionale ritiene utile fornire indicazioni, al fine di organizzare un eventuale ricorso per ottenere tale risultato. Le modifiche apportate al quadro normativo dal Decreto sostegni-bis rendono complessa la situazione, infatti negli ultimi mesi abbiamo più volte sollecitato il Ministero dell’istruzione a dare delle indicazioni interpretative.
Le istanze per tale inserimento sono aperte dal 16 luglio al 24 luglio: tutti coloro che hanno superato il concorso devono procedere a tale richiesta barrando la casella che prevede la seguente dizione “titolo abilitazione che, ai sensi della
normativa vigente, costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso: sessione riservata”, dichiarando nel
modulo il superamento del concorso straordinario. Si dovrà inoltre allegare la dichiarazione che si può scaricare a questo link. L’Amministrazione accetterà o rifiuterà l’istanza.
La presentazione della domanda nei termini indicati rappresenta un requisito necessario in assenza del quale non sarà
possibile presentare alcun ricorso. In caso di rifiuto, tale operazione risulterà propedeutica al ricorso.
Chi volesse aderire al ricorso, dopo aver effettuato l’istanza per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, potrà riempire
il Google moduli cliccando su questo link.
È importante che si inseriscano i propri dati in maniera corretta e in stampatello, compilando tutti i campi. Successivamente chi avrà compilato il Google moduli riceverà le istruzioni per aderire alla iniziativa legale, riservata agli
iscritti alla FLC CGIL, per chiedere il riconoscimento di tale abilitazione.

Nomine in ruolo docenti: aggiornamenti
Ora che il MEF ha autorizzato il contingente totale per i ruoli, si è in attesa del D.M. con la ripartizione dei posti per
provincia e classi di concorso. Per la Lombardia il contingente di fatto sarà sul 100% dei posti liberi dopo la mobilità.
Appena il DM verrà pubblicato, sarà emanato un Decreto USR con la ripartizione del contingente tra Concorsi e
GAE (e accantonamento per STEM). Nella stessa giornata il sistema assegnerà la provincia agli aventi diritto al ruolo
(gli aventi diritto riceveranno mail, ma è buona cosa che verifichino costantemente il sito USR alla voce reclutamento
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/ ) Il giorno successivo si apriranno le istanze per l’indicazione delle scuole.
Contestualmente verranno pubblicate anche le sedi disponibili.
Problematiche GPS elenchi aggiuntivi: Per i concorsi STEM A020-A026-A041 che si concluderanno entro il 31 luglio (perchè calendarizzate le prove orali), i candidati si possono inserire ora negli elenchi aggiuntivi nelle GPS essendo il concorso STEM abilitante. IL problema è che non c’è a sistema la schermata relativa al concorso STEM. E’ stato segnalato al Ministero che dovrà aggiungere una schermata specifica o una dicitura ALTRO. Ovviamente si dovrà
sciogliere la riserva una volta conclusa la prova orale/pratica. Per la A027 le prove orali potrebbero svolgersi a fine
agosto; per la A028 (con più di 900 candidati) le prove si dovrebbero svolgere a Settembre.
Per chi ha superato il concorso straordinario, che ad oggi il Ministero non riconosce come abilitante, si deve seguire
quanto sopra indicato per l’inserimento in prima fascia GPS e poi eventualmente fare ricorso.
Nella compilazione delle istanze degli elenchi aggiuntivi alle GPS si stanno verificando molti disfunzionamenti del
sistema, che stiamo seguendo e segnalando. Ecco alcune indicazioni utili:
 Chi si inserisce negli elenchi aggiuntivi alle GPS di sostegno e possiede l’abilitazione sullo specifico grado (TAB
A/7 punto B.1) può selezionare il tipo di abilitazione; - la laurea che costituisce titolo di accesso al TFA non può
essere dichiarata quale laurea ulteriore (TAB A/7 punto B.2);
 per inoltrare l’istanza non c’è più bisogno del codice personale (in modo da semplificare l'invio);
 l’importazione dei titoli culturali già dichiarati da chi era già iscritto in GPS è ancora mal funzionante, pertanto in
caso di difficoltà bisogna procedere con il loro inserimento - non è necessario ridichiarare i titoli di servizio;
 i diplomati magistrali che non si erano inseriti in GPS possono inserirsi dichiarando il diploma come titolo di accesso
 i docenti che hanno superato il concorso straordinario 2020 devono indicare su POLIS il voto complessivo riportato nella graduatoria, che è frutto della somma della prova scritta + i titoli

