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Utilizzazioni – contratto regionale – CIR: domande entro il 31 luglio 
 

Le domande ai sensi dell’ACCORDO REGIONALE vanno presentate, in formato cartaceo, entro il 31 luglio. 
 

1. CONFERMATO l’accordo dello scorso anno relativo ai criteri per reggenza Dsga scuola sottodimensionate; 

2. CONFERMATA intesa dello scorso su criteri compilazione Graduatorie per la copertura dei posti di DSGA; 

3. CIR  sulle  UTILIZZAZIONI DOCENTI E ATA: 

a) integrato il CIR relativamente alle COE- cattedre orario esterne: se nella scuola di titolarità avanzano ore, il do-

cente viene riassorbito nella stessa scuola per il completamento della cattedra, così da evitare per un anno lo 

spostamento del docente su due sedi.  

b) Licei musicali: le ore residue, rimaste libere dopo le operazioni di utilizzo e a.p. del CCNI, verranno date per 

conferma al personale utilizzato quest’anno sul Liceo musicale, per garantire continuità didattica 

4. Per i Diplomati magistrali in ruolo con riserva che ottengono il ruolo definitivo 2020/21 da concorso straordina-

rio, NON sarà possibile quest’anno l’utilizzazione nella scuola di servizio. Purtroppo questo NON E’ CON-

SENTITO dalla norma di legge, che vale per tutti i neo immessi in ruolo 2020/21,  che ha introdotto il vin-

colo quinquennale senza possibilità di derogarlo sia con assegnazione provvisoria che con utilizzazione annuale.   

5. Anche i docenti di sostegno, NEO ASSUNTI in ruolo 2020/21, di conseguenza, non potranno chiedere di essere 

utilizzati per continuità didattica nella sede di servizio precedente, come è invece possibile per assunti quest’anno. 

 

Graduatorie delle supplenze (GPS): chiesta la proroga dei termini 
 

Le organizzazioni sindacali denunciano i malfunzionamenti del sistema che si sono protratti per tutta la giornata e 

chiedono la proroga nella presentazione delle istanze.  Il perdurare del disservizio, può configurarsi come “interruzio-

ne di pubblico servizio”, condizione tale da compromettere i diritti del personale interessato oltre al grave danno in 

termini di efficienza delle procedure amministrative ad esso correlate a partire dal regolare avvio dell’anno scolastico. 

 Alcune precisazioni sull’INSERIMENTO DELLE ISTANZE per GPS E GRADUATORIE D'ISTITUTO 

1) quante scuole si possono indicare e come? 
L'Ordinanza ministeriale all'art. 11 comma 4 stabilisce che l’aspirante a supplenza può presentare domanda per 

l’inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente a quella per le GPS, indicando sino a 20 istituzioni scola-

stiche nella medesima provincia per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo." 

Questo porterebbe ad affermare che il docente che fosse presente in 2 graduatorie potrà indicare 40 scuole. Il sistema 

in effetti lo consente, ma il PDF generato ne riporta solo 20. La risposta rispetto a questo punto da parte dei tecnici del 

sistema informativo è che stanno lavorando per superare l'anomalia del sistema che genera un PDF non corretto.  

Pertanto l'indicazione è di aspettare a fare l'inoltro dell'istanza e comunque non accontentarsi di un PDF parziale, in 

quanto il file che bisogna conservare come ricevuta deve essere esattamente rispondente all'istanza presentata. 

  

2) Come si inseriscono i servizi? come si valuta quello specifico? 
La nota 1290 del 22 luglio 2020 afferma che ciascun servizio va inserito su una sola graduatoria, per la quale sarà va-

lutato come specifico. Ogni servizio va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste, 

come nel caso del servizio svolto su posto di sostegno. I servizi non caricabili come specifici, come IRC e alternativa, 

possono essere inseriti su una graduatoria a scelta e il sistema li valuterà come aspecifici per quella e per tutte le altre 

graduatorie richieste. Ogni servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso. 

  

3) Come si dichiarano i titoli culturali, ulteriori rispetto al titolo di accesso? 
A differenza dei servizi, i titoli devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Nella Sezione B l'istanza apre 

un elenco di tutti i titoli dichiarabili in posizione numericamente progressiva che contiene a sinistra l'indicazione della 

tabella di riferimento per ogni graduatoria richiesta. Se si possiede un titolo contemplato da entrambe le tabelle, si do-

vrà dichiarare 2 volte- ad es. prima nella sezione relativa alla TAB4 (II fascia secondaria) e poi anche in quella relativa 

alla TAB8 (II fascia sostegno)  
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