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Bergamo, 4/07/2020                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Graduatorie: concluso il confronto… siamo in attesa dell’ordinanza 
 

Mercoledì primo luglio il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacati l’ordinanza ministeriale per 

- l’istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) da utilizzare per supplenze annuali (31 agosto) e 

sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) 

- e per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto per le supplenze brevi (maternità, malattia, etc.) per il biennio 

2020/2021 e 2021/2022. 

La modalità di iscrizione/aggiornamento sarà telematica con calcolo del punteggio informatizzato. 

 

Le GPS sono tutte strutturate in 2 fasce: la prima è per gli abilitati, nella seconda fascia si accede se in possesso del 

titolo di accesso prescritto per la classe di concorso + 24 CFU (o se già abilitati in altra classe o se già inseriti nella 

terza fascia d’istituto). Potranno presentare l’istanza per iscriversi nelle GPS e nelle graduatorie d’istituto della 

stessa o di altra provincia anche i soggetti inseriti in GAE.  

Sul nostro sito il resoconto dell’incontro con una prima sintesi dei contenuti aggiornati con le modifiche individuate 

nel corso del confronto: importanti i risultati ottenuti, ma restano criticità forti tra cui i requisiti per gli ITP e i tempi 

inaccettabili di 15 giorni per le domande. 

Accolte le nostre proposte sulla valutazione del servizio sia come specifico che non specifico per tutti. - Il servizio 

svolto sulla scuola primaria e dell’infanzia verrà valutato come non specifico per la secondaria. - Riconosciuto anche 

il servizio su IRC e materia alternativa alla religione cattolica. - Al titolo di specializzazione su sostegno verrà ricono-

sciuto maggiore punteggio. - Per i diplomati magistrali con vertenza in corso c’è possibilità di accedere alle graduato-

rie provinciali che, su nostra istanza, è stata estesa anche ai docenti già assunti in ruolo con clausola risolutiva. 

 Continua a leggere la notizia 

La FLC in una diretta Facebook illustrerà le anticipazioni sull’ordinanza ministeriale e farà il punto su valutazione 

dei servizi, titoli di accesso, modalità di convocazione e tanto altro. Sarà una prima occasione per analizzare le antici-

pazioni sull’ordinanza ministeriale relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie 

d’istituto.  

Appuntamento il 7 luglio alle ore 10.30 sulla nostra pagina Facebook.    

Mobilità annuale: sindacati convocati l’8 luglio per definire il contratto 

Dopo molte sollecitazioni i sindacati sono convocati mercoledì 8 luglio per la firma definitiva del Contratto Nazionale 

su Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022, sulla base del testo già sottoscritto nell’ipotesi il 

12 giugno 2019 - Il testo ha terminato l’iter di autorizzazione e sarà di riferimento per le operazioni per il prossimo 

a.s. 2020/2021 sulle quali, dato il calendario già avanzato, c’è la stringente necessità di conoscere la tempistica, come 

da richiesta unitaria presentata il 16 giugno scorso. 

In considerazione della forte attesa su questa mobilità, confidiamo ci siano anche gli spazi per chiarire con 

l’amministrazione alcune questioni rimaste aperte, come il vincolo quinquennale e licei musicali. 

 

Concorso abilitante: prorogata al 15 luglio la presentazione delle domande 
 

Il Ministero dell'Istruzione ha disposto una proroga dal 3 al 15 luglio del termine per la presentazione delle istanze per 

partecipare alla procedura straordinaria abilitante, riservata ai docenti di ruolo o supplenti con almeno tre anni di ser-

vizio.    Qui le info per partecipare al concorso e i requisiti.  

Sul sito del Ministero è disponibile uno speciale dedicato, con le ultime FAQ. 
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