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- Errori GPS. Inviata al Ministero richiesta di accesso agli atti (28/09/20 

Carissimi, 
come noto anche per l'anno scolastico 2022/2023, il conferimento degli incarichi di supplenza da GPS si 
caratterizza per gli errori eclatanti, le assegnazioni "fantasma" e una generale approssimazione delle procedure di 
nomina.  L'algoritmo utilizzato dal Ministero ha generato e continua a generare evidenti discrasie a danno di tutto il 
personale scolastico e conseguentemente degli alunni. 
Sono numerose le segnalazioni da parte di tutte le nostre strutture territoriali di evidenti errori nel conferimento degli 
incarichi denunciate più volte dalla Federazione UIL Scuola RUA che hanno indotto alcuni ambiti territoriali al 
rifacimento delle nomine.  
In particolare, a causa dell'errata applicazione delle precedenze relative ai titoli di riserva/invalidità dei docenti 
inseriti nelle graduatorie, agli alunni disabili sono stati assegnati insegnanti di sostegno non specializzati pur in 
presenza di docenti specializzati, che precedono in   graduatoria e che ad oggi si trovano ancora senza incarico.  
Inoltre, il sistema informatico esclude i docenti che non hanno espresso tutte le sedi disponibili nel primo turno di 
nomina da eventuali turni successivi. 
Ci ritroviamo, a fine settembre, di fronte a cattedre ancora non assegnate in quelle province dove si è deciso di 
rifare le nomine o addirittura assistiamo “al balletto degli insegnanti” a causa di incarichi assegnati in modo errato. 
Lo avevamo denunciato per tempo ma siamo rimasti inascoltati. 
Per tale motivo il nostro ufficio legale, nel pomeriggio odierno, ha inviato al Ministero dell’Istruzione un’istanza di 
accesso agli atti al fine di esercitare il diritto di accesso al software e, dunque, all’algoritmo, che ha gestito la 
procedura informatizzata delle nomine da GPS per l’anno scolastico 2022/23. 
Ad ogni buon fine la Federazione UIL Scuola RUA si farà carico di difendere gratuitamente tutti gli iscritti 
ingiustamente penalizzati dalla procedura informatizzata e anche le famiglie degli alunni diversamente abili che, da 
ciò che ci risulta, si stanno rivolgendo ad alcune delle nostre sedi per chiedere assistenza e supporto. 



Per qualsiasi informazione contattate pure Domenico Naso. 
 

- GRADUATORIE SCUOLA // D'Aprile (Uil Scuola): istanza di accesso agli atti per verificare la corretta 
funzionalità dell'algoritmo. 

Approssimazione e applicazione errata delle precedenze hanno portato a migliaia di errori nelle procedure di 
nomina. UIL: ora va ripristinata la correttezza delle procedure e vanno tutelati docenti e alunni. 
Errori eclatanti, assegnazioni fantasma e una generale approssimazione delle procedure di nomina: l’algoritmo 
utilizzato dal Ministero, ha generato e continua a generare evidenti discrasie a danno di tutto il personale 
scolastico e, di riflesso, a danno degli alunni. Sono numerose le segnalazioni da parte di tutte le nostre strutture 
territoriali – afferma il segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile – di errori evidenti, che abbiamo più 
volte segnalato e denunciato nei mesi scorsi, nel conferimento degli incarichi.  
Situazioni talmente al limite che hanno indotto alcuni ambiti territoriali a bloccare e rifare le nomine.  Errata 
applicazione delle precedenze relative ai titoli di riserva/invalidità dei docenti inseriti nelle graduatorie; docenti non 
aventi diritto a nomina in cattedra a danno dei docenti aventi diritto ingiustamente penalizzati, sono gli errori più 
frequenti. Cosa ancor più grave – commenta D’Aprile - l’assegnazione agli alunni diversamente abili di insegnanti 
di sostegno non specializzati pur in presenza di docenti specializzati, che precedono in graduatoria e che ad oggi 
si trovano ancora senza incarico.  

A tutto ciò aggiungiamo che ci ritroviamo, a fine settembre, di fronte a cattedre ancora non assegnate in quelle 
province dove si è deciso di rifare le nomine e alla rituale sostituzione e ri-sostituzione a causa di incarichi 
assegnati in modo errato e poi rifatti. 
Lo avevamo denunciato per tempo – aggiunge D’Aprile – ora il nostro ufficio legale ha inviato al Ministero 
dell’Istruzione un’istanza di accesso agli atti al fine di esercitare il diritto di accesso al software e, dunque, 
all’algoritmo, che ha gestito la procedura informatizzata delle nomine da GPS per l’anno scolastico 2022/23. 
Ci faremo carico di difendere gratuitamente tutti gli iscritti ingiustamente penalizzati dalla procedura informatizzata 
e anche le famiglie degli alunni diversamente abili che ci stanno segnalando situazioni di disagio e ci chiedono 
assistenza e supporto. 
 

- Incontro al MI: LA UIL SCUOLA BOCCIA IL CONTRATTO SUL MOF E L’USO DELLE RISORSE  PER 
LA CONTINUITA’ DIDATTICA (28/09/2022) 

Alla ripresa delle trattative dopo la pausa feriale, l’Amministrazione ha convocato le Organizzazioni Sindacali per 
procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

• DM continuità didattica ai sensi dell’art.45 della L.79/2022 (nuova formulazione) - informativa 

• CCNI relativo al MOF 

Per quanto attiene al primo punto all’o.d.g., l’Amministrazione ha illustrato la bozza di decreto finalizzata a 
remunerare, premiandoli, (cfr. legge art.45 Legge 79/2022) i docenti che permangono volontariamente nella stessa 
scuola per affermare il principio della continuità didattica. Il provvedimento prevede una nuova distribuzione delle 
risorse (30.000.000,00), che adesso vengono ripartite equamente tra i docenti che permangono nella stessa scuola 
e quelli che operano in sedi disagiate. Da una simulazione effettuata, risulterebbero destinatarie del beneficio: 
5.700 scuole e 19.000 docenti che percepirebbero un compenso annuo lordo di circa 1.500 €. Tale compenso 
sarebbe redistribuito dalle scuole. 
La Uil Scuola ha eccepito che trattasi di risorse destinate alla valorizzazione del personale docente e che, come 
tali, vanno contrattualizzate. Ha, altresì, argomentato che l’intera materia della mobilità è ancora sub judice a 
seguito del pronunciamento del Tribunale di Roma che ha annullato la validità del CCNI. Inoltre, tali somme vanno 
inserite tra quelle destinate al rinnovo del CCNL Scuola. Per cui, ha chiesto la sospensione di ogni iniziativa che 
miri ad incidere sulle risorse contrattuali al fine di non compromettere l’intera operazione di definizione della 
trattativa in corso all’ARAN. Nel merito, ha precisato che il riconoscimento professionale (continuità didattica) può 
essere limitato anche all’individuazione di un punteggio aggiuntivo da utilizzare nella formulazione delle graduatorie 
interne di istituto evitando di parcellizzare le risorse in mille rivoli che, in definitiva, non mutano significativamente la 
condizione economica dei singoli docenti, il cui “premio” viene attinto non da nuove risorse ma da quelle dello 
stesso comparto di appartenenza. A beneficiarne sarebbe solo il 2.9% del personale docente.  
Sul secondo aspetto, l’Amministrazione ha illustrato i contenuti del Decreto Direttoriale con cui si costituisce il 
Fondo, per l’.a.s..2022/2023, finalizzato al Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF), il cui importo complessivo 
ammonta a € 1.162.719.276,00. In esso risultano portate in decremento le somme per: 

• finanziare il nuovo sistema formativo (€ 5.000.000,00) 

• retribuire il personale in esonero e in semiesonero (€ 8.333.333,00), misure queste entrambe previste dal 
D.L.36/2022; 

• adottare le misure di contrasto al Covid (€ 14.207.391,00).  
Dopo aver decrementato l’importo per la valorizzazione del personale docente previste dalla Legge di Bilancio per il 
2022 di 30.000.000,00, l’ Amministrazione inserisce i 270.000.000,00 rimanenti nel Fondo MOF unitamente agli altri 
89,4 mln di €, sempre previsti dalla stessa Legge di Bilancio. In tal modo queste ultime due poste vengono sottratte 
ai finanziamenti disponibili per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione scaduto il 31 dicembre 2022. 
La possibilità di congelare tali somme (300.000.000,00 €), nelle more della definizione sulla loro definitiva 
utilizzazione, erogando alle scuole i fondi per l’avvio delle attività negoziali decentrate nella vecchia dotazione, è 
stata negata dal MEF che ne impone l’inserimento all’interno del FMOF. Lo stesso MEF ha puntualizzato la propria 
posizione rispondendo ad un quesito specifico proposto dall’Amministrazione Scolastica. 



La Uil Scuola ha stigmatizzato il comportamento tenuto dall’Amministrazione che, inopinatamente, intende 
utilizzare quelle stesse somme, che l’ARAN ha messo a disposizione per il rinnovo del CCNL del Comparto 
Istruzione, per incrementare il Fondo MOF. Un’operazione questa che limita fortemente la possibilità di concludere 
la trattativa aperta con l’ARAN per la palese incongruità dei finanziamenti per incrementare le retribuzioni del 
personale. Le stesse scenderebbero da una disponibilità media pro-capite di 123 € a 101.69, perdendo un ulteriore 
- 0.79% rispetto al 4.22% . Valutando che il tasso di inflazione viaggia al livello del 9/10%, il rinnovo contrattuale 
colmerebbe di appena un terzo la perdita del potere di acquisto dei salari. 
Una situazione insostenibile quella rappresentata che ha indotto la Uil Scuola a reiterare la richiesta di de- 
finalizzazione dei fondi previsti dalla Legge di Bilancio e a manifestare, conseguentemente, la propria indisponibilità 
a sottoscrivere alcun accordo per il FMOF. Le altre Organizzazioni Sindacali presenti al tavolo si sono associate 
alla posizione assunta dalla Uil Scuola. 
In conclusione, un governo dimissionario tenta sino all’ultimo di imporre scelte unilaterali che sanciscono le costanti 
invasioni di campo che ne hanno caratterizzato l’intera azione politico-ammnistrativa sin dal suo insediamento. 
Un'azione che costituisce un’insidia costante per l’integrità della Comunità Educante che va contrastata in tutte le 
sedi. 
In chiusura il Capo Dipartimento, preso atto delle eccezioni sollevate, ha aggiornato la riunione a lunedì 3 ottobre 
p.v. alle ore 15.00. 
La Uil Scuola è stata rappresentata da: Giancarlo Turi, Paolo Pizzo e Pasquale Raimondo. 
L’Amministrazione è stata rappresentata dal: Capo Dipartimento, dott. Jacopo Greco, dal Direttore Generale, 
Antonella Tozza e dalla dott.ssa Francesca Busceti. 
 

- Graduatorie regionali docenti di sostegno . Incontro al ministero (30/09/2022) 

Il ministero sta per dare avvio alla costituzione di una graduatoria biennale per i docenti in possesso di 

specializzazione sul sostegno finalizzata alle prossime immissioni in ruolo. 

Per la UIL scuola: basta graduatorie e contratti a tempo determinato. Si assuma in ruolo su tutti i posti 

disponibili. 

Si è svolto un incontro tra il ministero e le organizzazioni sindacali avente come oggetto la bozza di decreto che 

prevede la costituzione di una graduatoria biennale per i docenti in possesso di specializzazione sul sostegno in 

attuazione di quanto previsto della legge di bilancio del 2021 e dal decreto legge 36/2022. 

Secondo quanto contenuto nella bozza: 

- le graduatorie sono regionali; 

- si rinnovano ogni due anni (ovvero sono previsti anche nuovi inserimenti); 

- si possono iscrivere tutti i docenti in possesso della specializzazione sul sostegno (indipendentemente se siano o 

meno iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE) che nelle Graduatorie provinciale per le supplenze (GPS)); 

- gli aspiranti faranno apposita istanza di iscrizione scegliendo una sola regione e saranno graduati in base al 

possesso di titoli con riferimento alle tabelle che oggi sono previste per le Graduatorie provinciale per le supplenze 

(GPS) (in pratica si utilizzeranno le stesse tabelle); 

- le graduatorie saranno utilizzate in subordine agli ordinari canali di assunzione in ruolo (GAE, concorsi e call 

veloce) qualora residuino ancora posti di sostegno; 

- per il primo anno il contratto sarà a tempo determinato al 31/8 

- il docente assunto svolge l'ordinario anno di formazione e prova (con test finale) e in più dovrà superare il 

colloquio di idoneità con una commissione esterna (analogamente a ciò che quest'anno avviene per i docenti 

assunti sul sostegno da I fascia GPS). 

- il contratto sarà trasformato a tempo indeterminato solo l'a.s. successivo a seguito del superamento dell'anno di 

formazione e prova e del colloquio finale. 

Posizione della UIL Scuola 

In premessa la UIL scuola ha sostenuto come non ci fosse affatto bisogno di una nuova procedura che andrà a 

costituire graduatorie che si rileveranno l'ennesima sacca di precariato. 

I docenti di sostegno specializzati ci sono già, sono inoltre presenti sia nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE) che 

nelle Graduatorie provinciale per le supplenze (GPS), e altri docenti stanno per specializzarsi, per cui basterebbe 

assumerli considerando tutti posti che anche quest'anno sono rimasti disponibili senza necessità di alcuna 

graduatoria. 

Gli aspetti che non condividiamo della bozza: 

La costituzione di graduatorie su base regionale: sarà l'ennesima roulette russa e sarà "prendere o lasciare" se 

capiterà un posto in una provincia non desiderata, considerando anche un vincolo triennale di permanenza nella 

provincia assegnata che al momento incombe. Su questo punto abbiamo avanzato la richiesta di prevedere la 

permanenza nella graduatoria a seguito di eventuale rinuncia. Sul blocco triennale, invece, previsto dal DL 36/22, 

per la UIL si dovrà comunque rinviare il tutto al contratto di mobilità. 

La cancellazione a seguito di non superamento del colloquio finale: chi non supera il colloquio con la 

commissione esterna non potrà iscriversi più nella graduatoria neanche in altra regione. Trattandosi di graduatorie 

che si dovrebbero rinnovare ogni due anni non si comprende il motivo di una esclusione definitiva. Anche in questo 

caso abbiamo chiesto che questo aspetto sia rivisto. 



Il contratto a tempo determinato: la legge che ha previsto la procedura non indica la tipologia di contratto che il 

docente deve stipulare una volta individuato dalla graduatoria. Per cui, non condividiamo la scelta 

dell'amministrazione di procedere con la stipula di un contratto a tempo determinato quando si potrebbe assumere 

direttamente in ruolo. Sarà l'ennesima occasione persa per stabilizzare da subito il personale. 

Continueremo a rivendicare una procedura più snella per le assunzioni in ruolo per tutto il personale, e soprattutto 

per i posti di sostegno, considerando che non si possono tralasciare tutti i docenti specializzati che già ci sono e le 

migliaia di docenti che stanno per acquisire il titolo che hanno superato almeno tre prove per potersi specializzare e 

che non meritano certo un ennesima procedura di cui già ne prevediamo il fallimento. 

Per la UIL scuola ha partecipato Paolo Pizzo. Per il MI il dott. Volontè. 

 

- Allarme UIL: destinate ad altro uso le somme che servivano per rinnovare il contratto (03/10/2022) 

D’Aprile: non è questa la direzione da seguire. Così la chiusura del contratto si allontana.  
E’ già successo: quasi 2 miliardi di euro destinati alla scuola scostati dai fondi del PNRR. 
E si prosegue: 300 milioni del budget a disposizione per il rinnovo del contratto di lavoro del personale della scuola, 
altri 28 milioni dal fondo di istituto vengono destinati ad altro. 
Misure dettate da politiche ragionieristiche con le quali ci si preoccupa di restare nel quadrato delle misure di 
gestione della finanza pubblica, senza curarsi delle conseguenze, né delle priorità- 
Così, mente il Governo ancora in carica cerca risorse destinate ad arginare gli effetti di una congiuntura economica 
imprevedibile e si cerca di delineare nella Nadef misure a tutela dei bilanci delle famiglie, per la scuola si procede in 
ordine inverso: si prelevano risorse dai fondi per la valorizzazione professionale, per misure destinate a pochi, in 
base a criteri tutti da verificare:  
30 milioni per premiare quanti permangono nella scuola per almeno 5 anni per realizzare la continuità didattica che 
secondo le nostre proiezioni riguarderà meno del 3% dei docenti;  
28 milioni per pagare i docenti che surrogano i dirigenti scolastici mancanti nelle scuole affidate in reggenza e per 
la lotta al Covid;  
270 milioni per rimpinguare il fondo di istituto finalizzato alla valorizzazione del personale. 
Sono misure collegate alla legge di Bilancio 2022, rispondono dal Mef.  
Come se tutto ciò che sta accadendo non riguardasse la scuola. E il personale che ci lavora: che lavora con un 
contratto scaduto e un negoziato che, proprio a causa dell’esiguità delle risorse disponibili, non si riesce a chiudere 
- commenta il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile. 
La scuola è l’unico dei comparti pubblici a non aver concluso la trattativa, iniziata a maggio e ancora alle battute sui 
temi dei profili professionali – aggiunge d’Aprile.  Stiamo discutendo di sanzioni, di compiti, di obiettivi, ma di risorse 
da mettere sul tavolo, niente. 
Invece di aggiungere, si usano le risorse disponibili, in ordine sparso. 
Sono misure che vanno a complicare e inasprire una situazione che appare già molto difficile. Non è questo il clima 
che serve per far ripartire la scuola – aggiunge D’Aprile. Il nostro impegno in queste giornate di 
macroprogrammazione economica del Governo, e di negoziato contrattuale per la scuola, è rivolto concretamente a 
individuare ogni strada possibile per portare gli aumenti – quelli a-tre-cifre annunciati a maggio – nei cedolini del 
personale. 
 

- RAPPORTO OCSE / D'Aprile: nelle risorse per il Sistema Paese vanno messe anche quelle per la 
scuola (03/10/2022) 

E’ un quadro che richiede decisioni complesse. Serve un piano di investimenti e misure che vanno definite oggi per 

disegnare la scuola che vogliamo nei prossimi anni. 

Un grande piano Marshall per l’istruzione: era questo il sogno bello di una pandemia che aveva sottratto porzioni di 

vita agli italiani.  

Uno slancio ideale, perché – commenta Giuseppe D’Aprile, segretario generale della Uil Scuola Rua – in quel 

momento critico si era perfettamente percepita l’importanza del sistema scolastico nazionale. 

Oggi - a scuole riaperte con areazione naturale, con carenza di organici e un negoziato all’Aran che non decolla – 

l’OCSE ci ricorda nel suo rapporto annuale i limiti del nostro sistema. 

Spendiamo poco per l’istruzione, e lo sappiamo – osserva D’Aprile - oltre un punto percentuale in meno (3,8%) del 

Pil rispetto ai Paesi dell'Ocse (4,9%). Le retribuzioni dei docenti italiani si confermano più basse della media e – se 

ciò non bastasse – sono le meno dinamiche (27,4% in meno rispetto agli altri lavoratori con un livello di istruzione 

terziaria). 

Se il 61% dei diplomati al liceo è donna (dato che fa strada in Europa, dove si attesta al 55%) resta ancora alto il 

livello degli abbandoni scolastici (23%) alle superiori. C’è un 12% di ragazze e ragazzi che non studiano e non 

lavorano. 

Mentre il 92% di tutti i bambini di 3-5 anni è iscritto a programmi d'istruzione dell'infanzia (anche qui siamo ai primi 

posti del report Ocse) è difficile fare una media della frequenza sotto i 3 anni (27%) con oscillazioni che vanno 

dall’1 al 63%.  

E’ oggi – spiega D’Aprile – che si decide la scuola di domani.  

Non si può risparmiare sulla scuola attraverso la quale passa il futuro di questo paese. 



Che la coperta sia troppo corta il personale della scuola lo sa, da sempre – aggiunge – ma l’Ocse che ogni volta 

bacchetta il nostro sistema, senza via d’uscita, è un fatto al quale non ci rassegniamo. 

È il momento delle risorse per il Sistema Pase?  

Si trovino anche per il Sistema Scuola – conclude D’Aprile - iniziando da un rinnovo contrattuale dignitoso che non 

più essere rinviato. È anche dai contratti del personale che passa la qualità del nostro sistema scolastico. 

 

- Fondo MOF: incontro MI (03/10/2022) 

Nella giornata di oggi, in prosecuzione dei lavori svolti nell’incontro del 28 settembre u.s., si è tenuta la seduta di 
aggiornamento per la definizione dei fondi del MOF da utilizzare in sede di contrattazione decentrata. 
L’Amministrazione, accogliento le richieste rappresentate dalla UIL SCUOLA RUA e dalle Organizzazioni Sindacali, 
ha stralciato l’intera somma (300.000.000,00 di €)  dal CCNI specifico, riponendole nella disponibilità delle parti 
contraenti. Pertanto, il CCNI appena sottoscritto mette nella disponibilità delle scuole la somma complessiva di 
800.600.000,00 mil di €.  
Un’operazione questa che consentirà, nel breve,  di poter avviare le contrattazioni di istituto per l’a.s.2022/2023. 
Nel merito, il CCNI ripropone i medesimi criteri utilizzati nei decorsi anni scolastici. 
Residua la problematica legata alla de-finalizzazione delle predette somme che, attualmente, 
essendo ancora vincolate alla “valorizzazione del personale docente”, ne impediscono la loro distribuzione a tutto il 
personale in sede di rinnovo contrattuale. 
Nelle sedute successive si valuteranno le economie rilevate nel precedente esercizio finanziario in modo da 
ottimizzarne il loro impiego. 
La Uil Scuola RUA, nell’esprimere l’apprezzamento per il deciso mutamento di rotta operato dall’Amministrazione 
nell’accogliere le richieste dei sindacati, ha precisato che va proseguita l’azione, tutta politica, per de – finalizzare le 
risorse destinate alla valorizzazione in modo da renderle disponibili integralmente per il rinnovo del CCNL. A tal fine 
ha posto una specifica dichiarazione a verbale che verrà allegata alla sottoscrizione del CCNI. 
Un’azione sindacale forte e decisa, che ha visto la Uil Scuola RUA schierata in prima linea a tutela degli interessi 
di tutti i lavoratori,  ha scongiurato il rischio di far saltare completamente la trattativa del rinnovo contrattuale che 
avrebbe disposto del 20% in meno delle risorse complessive. 
E’ appena il caso di specificare che, con questa decisione, si pongono le premesse per riprendere l’azione 
negoziale presso l’ARAN per definire il rinnovo del CCNL Istruzione e far arrivare nelle tasche del personale della 
scuola gli aumenti di un triennio abbondantemente scaduto. 
La Uil Scuola RUA è stata rappresentata da Giancarlo Turi e da Pasquale Raimondo. 
L’Amministrazione è stata rappresentata dal capo Dipartimento, dott. Jacopo Greco, dal Direttore del Personale, 
dott.ssa Antonella Tozza e dal Dirigente, dott.ssa Francesca Busceti. 
 
- Mobility manager: incontro MI (05/10/2022) 

L’ennesimo tentativo per distrarre dai veri problemi della scuola  
Con l’introduzione nella scuola di figure che nulla hanno a che fare con l’azione didattica, viene offerto ciò che non 
serve e non si decide su ciò che è necessario. 
Il Ministero ha presentato alle Organizzazioni sindacali la bozza di decreto e di linee guida che introducono in tutti 
gli istituti scolastici la figura del mobility manager che secondo il testo è finalizzata a promuovere nelle scuole la 
mobilità sostenibile per fare in modo che anche l’agire quotidiano della comunità scolastica possa contribuire a 
raggiungere gli obiettivi previsti dalle linee guida, anche se molto alleggerite rispetto a quelli proposti nel 2021. 
Da tempo (già da maggio 2021) la Uil Scuola RUA afferma che per la scuola non occorre un manager per la 
mobilità ma un progetto culturale unitario e solidale da anteporre a tanti frammenti, incollati a caso. 
Si impone ancora una volta la nomina di una figura, dai connotati professionali ancor tutti da definire in ambito 
scolastico e che prefigura anche una invasione di campo nell’ambito della scuola dell’autonomia. 
Nel nuovo anno scolastico evidenziamo le stesse fragilità strutturali, le stesse trappole burocratiche e 
amministrative, dell’anno precedente, con responsabilità improprie che lasciano i dirigenti scolastici in solitudine 
lavorativa.   
Una ripartenza di anno scolastico con organici inadeguati e scuole senza dirigenti scolastici e DSGA titolari, che 
rappresentano i veri problemi della scuola distratti invece da incursioni legislative che prevedono fantomatici 
manager della mobilità. 
Nel merito la UIL Scuola RUA ritiene che tale figura rivesta una funzione organizzativa che nulla ha a che fare con 
l’azione didattica del docente. 
L’ennesimo tentativo di distrarre il personale dal lavoro che si svolge in classe. 
Non è più tollerabile che i docenti debbano riciclarsi in funzioni marginali e trascurare il loro vero lavoro che si 
svolge con le alunne e gli alunni. È evidente che chi ha deciso nel merito non conosce le dinamiche della scuola. 
La UIL, critica e contraria auspica un’azione di buon senso da parte della politica al fine di riconsiderare tale 
decisione che, ancorché giusta nelle finalità, è assolutamente non condivisibile nel percorso individuato. 
Per l’amministrazione è intervenuto il dott Giacomo Molitierno. Per la Uil Scuola Giancarlo Turi e Rosa Cirillo 
 
- Problematiche relative alle supplenze docenti a.s. 2022.23. Incontri al Ministero (06/10/2022) 

INCONTRO TECNICO AL MINISTERO: POSSIBILI SOLUZIONI AI PROBLEMI RELATIVI ALLE NOMINE 
DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE E ULTERIORI CHIARIMENTI ALLE SCUOLE 
PRIMARIE SULL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA 



Il 5 ottobre si è svolto un incontro tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali avente come oggetto le diverse 
problematiche relative all’assegnazione degli incarichi del personale docente per l’a.s. 2022/23. La riunione si è 
svolta a seguito della puntuale richiesta avanzata dalla Uil scuola RUA in un precedente incontro relativa 
all’attivazione di un tavolo permanente sulla procedura informatica delle nomine del personale docente. 
Supplenze sui posti di sostegno e gestione “Riserve” 
La UIL Scuola RUA ha chiesto una revisione delle nomine dovuta al mal funzionamento del sistema 
informatizzato relativo alle riserve di legge. 
Come noto, l’assegnazione delle supplenze sui posti di sostegno è avvenuta individuando prioritariamente i docenti 
di titolari delle cosiddette “riserve” (es. invalidità - legge 68/99) ma sprovvisti di specializzazione, a discapito di 
docenti inseriti a pieno titolo nella I fascia delle graduatorie in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 
In merito l’Amministrazione, nel ribadire l’impossibilità del rifacimento totale delle operazioni di nomina, ha assunto 
l’impegno di applicare per il prossimo anno scolastico le riserve di legge distinguendole per graduatorie - GaE, GPS 
- e per fasce per quanto riguarda le GPS, come in più occasioni sostenuto dalla Uil Scuola RUA. 
Per il Ministero, per l’anno in corso resta quindi solo la possibilità di verifiche puntuali da parte degli Uffic i Scolastici 
Provinciali che potranno intervenire laddove si ritiene necessario anche con il rifacimento delle operazioni.  
Spezzoni 
Un punto che la UIL Scuola RUA non ha condiviso della Ordinanza Ministeriale che regola la gestione delle 
supplenze è la non possibilità del frazionamento di una cattedra intera per permettere il completamento orario ad 
un docente che ha accettato uno spezzone orario. Per tale motivo abbiamo chiesto che questo argomento ritorni 
oggetto di confronto per eventuali modifiche. L’amministrazione si è resa disponibile ad una possibile revisione per 
il prossimo anno scolastico. 
 Sanzioni 
Per quanto concerne le sanzioni previste dalla Ordinanza Ministeriale relative agli incarichi di supplenza, la Uil 
Scuola RUA ha fatto presente come in alcune province diversi docenti non siano stati convocati dalle graduatorie di 
istituto per supplenze al 30/6 o al 31/8 perché o non hanno presentato la domanda per gli incarichi da GPS o 
perché pur presentando domanda non hanno espresso alcune sedi. In poche parole, queste “mancanze” sono 
state interpretate dalle scuole come “rinunce”. 
Abbiamo chiesto quindi che sia chiarito in modo univoco, attraverso una circolare, che chi non ha presentato 
domanda o l’ha presentata esprimendo nella stessa solo alcune sedi, mantiene comunque la possibilità di ottenere 
supplenze da graduatoria di istituto anche su posti annuali o fino al termine delle attività didattiche (e per spezzoni 
inferiori alle 7 ore che assegnano direttamente le scuole). L’Amministrazione si è resa disponibile per un 
chiarimento in tal senso agli uffici periferici confermando ciò che abbiamo sostenuto durante l’incontro ovvero che 
la sanzione si applica solo nel caso in cui il docente abbia avuto assegnata una scuola e successivamente non 
abbia assunto servizio. 
Le supplenze fino al 30/6 con clausola risolutiva si possono lasciare per altre supplenze al 30/6 o 31/8 
Risulta alla Uil Scuola RUA che al docente che abbia accettato una supplenza con clausola risolutiva in attesa di un 
eventuale docente nominato dalla graduatoria del concorso straordinario bis, sia negata la possibilità di lasciare 
questa supplenza per una eventuale altra nomina al 31/8 o al 30/6 senza clausola. 
Abbiamo sostenuto come tale supplenza debba considerarsi giuridicamente come “breve” proprio perché c’è la 
possibilità che su quel posto sia nominato un altro docente. L’amministrazione ha confermato quanto da noi 
sostenuto e si è assunta l’impegno di emanare una circolare di chiarimento. 
Ore di programmazione Educazione motoria scuola primaria e impossibilità di completamento con la 
scuola secondaria 
Il confronto è poi continuato sulle problematiche relative agli incarichi di educazione motoria nella scuola primaria. 
Su nostra puntuale richiesta l’Amministrazione ha ribadito quanto riportato nella nota n.2116 del 9 settembre 2022, 
ovvero che le ore di programmazione per i docenti nominati su spezzone orario sono aggiuntive rispetto alle ore 
della supplenza assegnata (es. se il docente è stato nominato per 6 ore ha diritto ad un’ora in più di 
programmazione; se ha due spezzoni di 6 ore (tot. 12) ha diritto a due ore aggiuntive). Abbiamo chiesto 
l’emanazione di un ulteriore circolare a conferma di ciò. 
Nessun impegno, invece, è stato al momento preso per la valutazione del servizio come specifico per le classi di 
concorso A048 e A049. Per cui è confermato che tale servizio può essere valutato solo la metà nelle graduatorie 
della A048 e A049. 
L’Amministrazione ha inoltre ribadito che i docenti di educazione motoria sono giuridicamente ed economicamente 
docenti della scuola primaria, per cui non possono completare il loro orario di servizio con la scuola secondaria 
(A048 o A049). La Uil Scuola ha evidenziato sul punto come il docente di educazione motoria che accetta uno 
spezzone non possa completare lo stesso né alla primaria (non ha il titolo) né alla secondaria (l’Ordinanza 
Ministeriale appunto non lo permette). A nostro avviso il punto resta controverso perché di fatto l’utilizzo di docenti 
di scuola secondaria alla scuola primaria comporta una violazione del contratto e il fatto di non permettere un 
completamento orario sarà oggetto di un possibile contenzioso per il riconoscimento delle ore aggiuntive 
d’insegnamento rispetto al raggiungimento delle 18 ore. 
La riunione si è conclusa con l’impegno di proseguire il confronto su questi e altri temi. 
Per l’Amministrazione era presente il Dott. Luca Volontè. Per la Uil Scuola RUA Enrico Bianchi. 
 
 

 



Campobasso, 08/10/2022       La Segreteria Regionale Uil Scuola Molise 
 
 

Non rispondere a questa mail generata automaticamente. Per contattarci, scrivi a molise@uilscuola.it 
 

La Federazione UIL Scuola RUA Molise ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in 

vigore del nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati (GDPR). L’invio delle informative sindacali di 

INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per chi lo ha richiesto, nei modi e 

secondo le norme stabilite dalla legge. Nel caso in cui si non si desidera ricevere le nostre informazioni, 

invitiamo a comunicarlo alla mail molise@uilscuola.it specificando nell'oggetto "Annulla  iscrizione a UIL 

Scuola Molise: Notizie”  Grazie. 
 

Per le notizie e allegati precedenti cliccare su 
 http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
 
 

Contatti:  Web: www.uilscuola.it   -  Facebook: UIL.Scuola.Molise  -  Email: molise@uilscuola.it – 
campobasso@uilscuola.it – isernia@uilscuola.it – termoli@uilscuola.it 
 
Ricevimento in sede: 
 
Campobasso   Via Crispi, 1/D-E     Lunedì       16.00 − 18.00     Giovedì  16.00 − 18.00 
Termoli             Via Sandro Pertini 1     Martedì      15.00 − 18.00 
Isernia              Viale dei Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00 − 18.00     Venerdì 16.00 – 18.00 
Venafro             Via Caserta, 7                 Lunedì      16.00 - 17.00 
 
Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
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