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Bergamo, 23/07/2021

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

Concorso straordinario: possibile l’inserimento in 1° fascia GPS
Riconosciuto il valore abilitante concorso straordinario: il Ministero dell'Istruzione conferma che avevamo ragione e pubblica una nota di chiarimento. I docenti che hanno superato il concorso potranno inserirsi negli
elenchi aggiuntivi di 1 fascia GPS.
Nel corso dell'incontro tenuto con il Ministero dell'istruzione sui contingenti delle immissioni in ruolo e le istruzioni
operative, l'amministrazione ci ha dato un'importante comunicazione in merito al valore abilitante del concorso
straordinario. Nei giorni scorsi abbiamo più volte sostenuto un'interpretazione della norma tesa a riconoscere che chi
ha superato il concorso straordinario 2020 ha diritto a conseguire l'abilitazione, invitando gli interessati a procedere
all’inserimento e prospettando un eventuale ricorso (vedi Notizie n. 31).
Ora il Ministero ha riconosciuto che la nostra lettura della norma è corretta, per questo ha diramato una nota che
conferma tale condizione: i docenti che hanno superato il concorso straordinario, se hanno avuto nell'a.s. 2020/2021
un contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato al 31 agosto o 30 giugno hanno conseguito l'abilitazione. Per coloro che entreranno in ruolo questo vale indipendentemente dal superamento del periodo di prova.
Per questo sono state modificate le istanze on line per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla 1 fascia GPS e gli
interessati dovranno ripresentare l'istanza nell'apposita funzione che il ministero ha messo a disposizione. Si tratta di
una vittoria, che rende non più necessario il ricorso alla vertenza.
Ricordo che: i diplomati magistrali che non si erano inseriti in GPS possono inserirsi dichiarando il diploma come titolo di accesso – inoltre 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
Ieri sera il Ministero ha pubblicato sul sito Internet l’Avviso con cui comunica la proroga dell’apertura delle funzioni
telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenza di I fascia (e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia).
Le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze saranno disponibili sino alle ore 23,59 del 25 luglio p.v.
Rimane fermo che il conseguimento, successivamente alla domanda, del titolo di abilitazione e/o specializzazione
comporta l’iscrizione con riserva e la comunicazione tempestiva via PEC – comunque entro il giorno 01 agosto
2021 – del conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti. Tali uffici, attraverso le funzioni SIDI
disponibili nel periodo compreso tra il 2 agosto 2021 ed il 5 agosto 2021, provvederanno ad inserire i titoli pervenuti
con le modalità sopra descritte e a sciogliere la riserva.

Nomine in ruolo docenti: aggiornamenti
Ultime comunicazioni USR Lombardia → https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/comunicazionidocenti/reclutamento-graduatoria-di-merito-e-gae/
1. L’ USR ha pubblicato un avviso per l’indicazione di preferenze delle province fuori sistema per i candidati che sono
stati ammessi agli orali stem delle classi che potrebbero terminare entro il 31/07 (A026, A020 e A041). Secondo l’
AVVISO TUTTI i candidati ammessi alle prove orali DEVONO compilare il modello allegato e inviarlo scannerizzato con un documento di identità via mail, entro mercoledì 28 luglio 2021, esclusivamente agli indirizzi indicati. In
questo modo, non appena avremo le graduatorie si potrà assegnare la provincia a chi ha già espresso le preferenze,
senza ulteriori perdite di tempo.
2. L’ USR ci ha inviato (e pubblicato) il decreto con allegate TUTTE le disponibilità delle sedi dopo i trasferimenti per
i docenti, di ogni ordine e grado, libere al 22 luglio 2021. Nella nota l’USR precisa che i dati in questione assumono valenza
meramente ricognitiva e non costituiscono necessariamente le disponibilità per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato
Nel momento in cui gli aspiranti all’immissione in ruolo saranno chiamati ad esprimere le preferenze per l’assegnazione della sede di titolarità,
il sistema informativo prospetterà la possibilità di esprimere tutte le sedi di organico della relativa classe di concorso/tipo posto, a prescindere
dall’effettiva presenza di posti disponibili nella singola istituzione scolastica.

