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Ufficio del Dirigente 

           

Foggia, data del protocollo                                                        

 

 

Agli aspiranti Gae e Gps 

 

All’Albo dell’UST di Foggia  

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

statali delle province di Foggia e B.A.T. Nord 

  

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

   Oggetto: Riscontro alle segnalazioni pervenute in merito alle supplenze annuali da GAE-GPS 

a.s. 2022-2023. 

 

Alla luce dei reclami e diffide pervenuti presso questo Ufficio, caratterizzati, nella maggior 

parte dei casi, dalla rilevazione delle medesime doglianze, al fine di garantire l’efficacia e il buon 

andamento di questa Amministrazione, si ritiene di poter sinteticamente includere in questa nota le 

casistiche maggiormente attenzionate, così da poter fornire un riscontro univoco alle stesse. 

Di seguito si elencheranno le questioni massimamente rappresentate, da intendersi quali 

replica ufficiale alle rimostranze giunte e che d’ora innanzi verranno recapitate a questa 

Amministrazione. 

In particolare, si specifica: 

▪ Il docente che lamenta la mancata attribuzione della supplenza e ne recrimina 

l’assegnazione ad un candidato con posizione e punteggio inferiore, è invitato a consultare i 

Bollettini Ufficiali pubblicati sul sito di questa Amministrazione che, puntualmente, 

evidenziano la presenza di riservisti (che rientrano obbligatoriamente nel novero da 

nominare) e beneficiari della legge 104/92 (che scelgono la sede con precedenza, una volta 

rientrati nel contingente di nomina). Come previsto dalla normativa vigente i posti destinati 

alle riserve sono attribuiti fino alla saturazione della relativa “scopertura” (calcolata dal SIDI 

per ciascuna classe di concorso mediante il raffronto del numero complessivo di docenti, da 

intendersi come dotazione organica all’1 settembre, e del numero di docenti assunti in base al 

titolo di riserva) e nella misura massima del 50% dei posti disponibili. 

 

▪ L’attribuzione della riserva non consente al docente che ne gode di scegliere in via 

prioritaria rispetto a tutti gli altri candidati, che hanno posizione e punteggio più elevati. Si 

rassicura gli interessati che le riserve e le precedenze ex legge 104/92 sono state 

dettagliatamente esaminate. 
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Ufficio del Dirigente 

▪ In relazione al mancato riconoscimento di precedenze ex lege n.104/1992, si specifica che 

le stesse, come chiarito da questo Ufficio nei singoli decreti di conferimento delle supplenze, 

sono riconosciute solo se in sede di compilazione della domanda sia stata prodotta tutta la 

documentazione normativamente prescritta e siano state rese le necessarie dichiarazioni. 

 

▪ Nell’ipotesi in cui un docente non abbia avuto alcuna assegnazione e ne lamenti 

l’attribuzione ad un candidato con posizione e punteggio minori è invitato a consultare i 

Bollettini Ufficiali pubblicati sul sito di questa Amministrazione da cui si desumono due 

probabili scenari: può accadere, infatti, che il candidato in posizione successiva abbia espresso 

una preferenza di sede tra le 150 disponibili non contemplata nelle scelte del docente che 

reclama la mancata attribuzione; oppure, altra eventualità, è costituita dalla mancata opzione 

di una cattedra esterna o esterna di diverso comune, che invece è stata selezionata dai candidati 

collocati in posizione peggiore in graduatoria. In questi casi, infatti, il candidato viene 

automaticamente ed inderogabilmente considerato quale rinunciatario, in quanto le sedi 

possono essere assegnate solo se vi è perfetta coincidenza tra le preferenze espresse e la sede 

risultante libera per scorrimento (art 12 co.4 O.M. 112/2022). 

 

▪ Il docente che sia stato assegnatario di uno spezzone viene considerato soddisfatto e non 

partecipa al turno di nomina successivo. La scelta di selezionare l’opzione dello spezzone in 

una determinata sede, in via prioritaria, blocca l’assegnazione sulla sede prescelta e preclude 

l’assegnazione di una cattedra annuale su sede successiva. La stessa evenienza si registra nel 

caso in cui il candidato abbia espresso una preferenza cd sintetica, ossia riguardante l’intero 

comune, distretto o provincia: se in una preferenza sintetica l’aspirante ha indicato la 

disponibilità a ricevere uno spezzone, è da ritenersi soddisfatto. Sono fatti salvi i casi di ultime 

assegnazioni: i docenti parteciperanno al turno di nomina successivo per completamento in 

presenza di spezzoni. 

 

▪ Le disponibilità sopravvenute dettate, ad esempio, da rinunce o da richieste di part time 

valgono solo pro futuro e non comportano una retroattività nello scorrimento della 

graduatoria, salvo i casi di assegnazione errata su posti ormai inesistenti, sui quali è garantita 

la rettifica. Le stesse, pertanto, non possono essere assegnate a docenti partecipanti al 

precedente turno di nomina, in quanto anteriormente non disponibili. 

 

▪ I docenti non inclusi nel novero dei nominandi non partecipano alla relativa convocazione. 

Gli stessi possono partecipare alle convocazioni successive, ove previste. 
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▪ Il docente che lamenta la mancata assegnazione è invitato a consultare sempre l’O.M. n. 

112/2022 e i Bollettini Ufficiali pubblicati da questa Amministrazione dai quali si 

evincono le ultime posizioni in graduatoria interessate e, quindi, l’eventualità che non si 

potrebbe essere ancora giunti alla posizione del candidato che si doglia della non avvenuta 

attribuzione. 

 

▪ In relazione al conferimento di nomine nei turni successivi al primo si specifica che per il 

secondo turno questo Ufficio ha preso in considerazione le graduatorie vigenti, a partire dalla 

posizione del primo aspirante collocato dopo l’ultimo docente in graduatoria destinatario di 

nomina nel primo turno. 

 

▪ In merito alle segnalazioni generiche, che contestano il funzionamento del c.d. algoritmo, 

si evidenzia che lo stesso non è altro che un meccanismo di abbinamento dei posti disponibili 

alle istanze degli aspiranti, sulla base dell’ordine di graduatoria, delle preferenze espresse, dei 

titoli dii riserva e delle precedenze di cui alla legge n.104/92. Tale meccanismo applica le 

regole desumibili dall’O.M. n.112/2022 e dalla vigente normativa in materia di conferimento 

degli incarichi a tempo determinato. Le principali regole applicate sono esplicate nei  punti 

precedenti. 

 

▪ Le segnalazioni anonime non sono prese in considerazione in quanto ritenute carenti in 

ordine a legittimità ed interesse. 

 

Rilevati i casi maggiormente attenzionati a questo Ufficio, si precisa che alcun ulteriore 

riscontro potrà essere fornito alle segnalazioni aventi ad oggetto le fattispecie appena analizzate. 

Questa Amministrazione non ritiene di dover adottare ulteriori atti se non quelli inerenti lo 

scorrimento delle nomine a seguito di disponibilità sopravvenute.  

Resta ferma la possibilità di segnalare a questo Ufficio su fattispecie concrete e differenti da 

quelle richiamate, alle quali verrà dato, in ipotesi di fondatezza, celere riscontro. 

Molte cordialità. 

                                                                                                            IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.L. 39/93 
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