Pisa, sabato 5 settembre 2020
Al Dirigente dell’Ufficio X
Ambito di Pisa
Dott. Fabio Pagliazzi
Oggetto: convocazioni aspiranti inclusi in G.P.S. 2020/2022
Le sottoscritte OO.SS. chiedono di sospendere momentaneamente la procedura telematica di
conferimento incarichi annuali a T.D. per i docenti per l’a.s. 2020/21 nei vari ordini di scuola.
È infatti necessario concludere prima il processo di revisione delle GPS, che risultano falsate non
soltanto dagli errori materiali e dal cattivo funzionamento della procedura informatica, ma anche
da alcune indicazioni, a nostro giudizio interpretate in modo non corretto, della nota del 22 luglio
scorso e dalla “circolare” Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle
graduatorie provinciali del 4 settembre, entrambe a firma del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione dott. Marco Bruschi.
Le scriventi chiedono inoltre:
-

di definire la modalità di convocazione dei docenti individuati per l’attribuzione di una
supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, in modo che gli aspiranti ad un incarico abbiano la
possibilità di scegliere l’eventuale sede di servizio nel momento stesso in cui, nello
scorrimento delle graduatorie, possano decidere di accettare, anche valutando l’esercizio
del loro diritto di scegliere su più graduatorie o classi di concorso, in maniera rapida,
trasparente e pubblica.

-

Di pubblicare nei tempi più rapidi possibili tutte le informazioni relative a:

a) posti vacanti per Istituto e per classe di concorso che rechino anche il termine dell’incarico
stesso, sia esso al 30 giugno o al 31 agosto;
b) la disponibilità per istituto e classi di concorso di eventuali spezzoni orari con l’indicazione del
numero di ore;
c) la disponibilità dei posti di sostegno per i candidati legittimante inseriti nella prima o nella
seconda fascia delle graduatorie provinciali per il sostegno, ai sensi dell’art. 12 dell’Ordinanza 10
luglio 2020 n.60.

Per questi motivi si chiede a codesto ufficio di prevedere una formula di convocazione in
presenza dei candidati e il coinvolgimento delle OO.SS.
Tale richiesta è maturata in seguito alle difficoltà riscontrate dagli aspiranti nella compilazione
delle sezioni previste dalla piattaforma Cattaneo per le supplenze relative alle graduatorie di
istituto del personale ATA. Inoltre, tale piattaforma si è dimostrata eccessivamente macchinosa.
A maggior ragione, vista la complessità, il numero elevato degli iscritti e la presenza dei candidati
in più classi concorso si ritiene indispensabile che tali operazioni avvengano con il
coinvolgimento diretto di chi potrà scegliere il posto di lavoro per l’a.s. a venire.
Le sottoscritte OO.SS .suggeriscono due diverse modalità:
-

La convocazione in presenza per gruppi, da definire numericamente in base alla sede
dove avverrà la chiamata, e in sottogruppi per frazione oraria.

-

Oppure che si possa prevedere una convocazione online, in video conferenza, in modo
che gli aspiranti possano, al momento dell’eventuale attribuzione, effettuare le loro scelte
che potrebbero differire da quelle ipotizzate in una modalità esclusivamente telematica a
causa delle selezioni operate dai candidati che li hanno preceduti. Tale opzione sconta la
possibilità di problemi di collegamento e connessione alla rete internet, della quale va
tenuto ovviamente conto al fine di non escludere nessuno.
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