
FLC CGIL Mantova: GPS - attività riservate alle/agli iscritte/i.

Apertura delle funzioni GPS dal 5 al 16 Agosto 2021, per il 
conferimento dei contratti a tempo determinato (per il ruolo da 
I Fascia) e per il conferimento degli incarichi di supplenza, 
posto comune e posto di sostegno (da I e II fascia).

La FLC CGIL nazionale esprime un forte giudizio critico (come 
si può leggere di seguito);

la FLC CGIL di Mantova organizza webinair (secondo il 
calendario allegato), per l’assistenza alla compilazione 
riservata  alle/agli iscritte/i.

E’ necessario essere sicuri di avere l’accesso ad IOL 
(credenziali funzionanti) per poter procedere all’invio 
dell’istanza.
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Incarichi dalle GPS per ruolo e supplenze: 
dall’incontro con il Ministero risposte parziali. Si 
dovrebbe partire il 5 agosto, ma i posti e le 
graduatorie non saranno subito disponibili
La pubblicazione dei posti disponibili sarà successiva all’apertura delle istanze, 
incerta la data di ripubblicazione delle GPS corrette. Domani l’incontro per la 
Circolare delle supplenze.

 Incarichi dalle GPS per il ruolo e le supplenze: il Ministero dell’Istruzione pur di con  -  
cludere entro il 31 agosto rischia di calpestare i diritti di chi lavora a scuola

Nell’incontro svolto stamane, 3 agosto 2021, per la circolare delle supplenze abbiamo rap-
presentato al Ministero le principali richieste che ci hanno spinto a chiedere l’apertura del
confronto:

 l’esigenza di separare le procedure finalizzate alle assunzioni previste dal De-
creto sostegni-bis (DL 73/2021) dalle nomine a tempo determinato

 la pubblicazione preventiva delle sedi disponibili, in modo che nella compilazio-
ne delle istanze i docenti mettano in ordine non generiche e vaghe preferenze, ma le sedi
effettivamente assegnabili

 la pubblicazione delle GPS “ripulite dagli errori presenti sin dallo scorso 
anno” prima dell’avvio delle operazioni di nomina

 la pubblicazione della Circolare delle supplenze prima dell’avvio delle opera-
zioni, in modo da definire le regole prima di avviare il processo di attribuzione dei contratti
a tempo determinato

L’amministrazione ha risposto che:

 separare le procedure non sarà possibile, in quanto è prioritario per il Ministero 
rispettare il cronoprogramma che prevede di concludere entro il 31 agosto le assegnazio-
ni dei contratti

 la circolare sulle supplenze sarà pubblicata prima e già domani avremo l’incontro 
di informativa sindacale

 le sedi disponibili saranno rese note entro il 10 agosto (almeno questo è l’impe-
gno assunto)

 le GPS saranno ripubblicate prima di avviare le operazioni, anche se non è 
chiaro esattamente quando, in quanto non è stata fornita nessuna data

 le preferenze esprimibili saranno portate da 100 a 150, in modo da poter dare 
maggiori possibilità a chi deve scegliere in province molto vaste

 le istanze si apriranno il 5 agosto e saranno aperte fino al 16 agosto

Le nostre valutazioni

Abbiamo espresso all’amministrazione la  nostra  contrarietà  alla  scelta  di  avviare  le
operazioni senza pubblicare almeno contestualmente le sedi disponibili. Una previ-
sione contenuta con chiarezza nell’OM 60/2020 all’art. 12 che non può essere ignorata.
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Riteniamo inoltre il periodo indicato insufficiente, poiché i docenti coinvolti sono diverse
centinaia di migliaia e in quei giorni sono compresi due weekend e ferragosto.

Abbiamo fatto presente che le regole di trasparenza che sono sottese ai processi di
assegnazione dei contratti devono essere rispettate, e non sono sacrificabili in vista di
un termine imposto dall’alto.

Collaboreremo come sempre per sostenere i lavoratori in questi momenti, ma è chiaro che
con tempistiche così ristrette il rischio di tensioni e contenzioso è dietro l’angolo.
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Appuntamenti seminariali attraverso webinair su Google Meet,
a cura della struttura della Flc Cgil di Mantova:

Si ricorda che gli appuntamenti sono riservati agli iscritti (o ‘per chi intende is-
criversi).

giorno ora CdC: Per collegarsi

Venerdì 6 agosto h10 infanzia/primaria Clicca qui

Venerdì 6 agosto h16 Scuola secondaria Clicca qui

Lunedì 9 agosto h10 Scuola secondaria Clicca qui

Lunedì 9 agosto h15,30 infanzia/primaria Clicca qui

Martedì 10 agosto h10 infanzia/primaria Clicca qui

Martedì 10 agosto h15,30 Scuola secondaria Clicca qui

Mercoledì 11 agosto h10 Scuola secondaria Clicca qui

Mercoledì 11 agosto h15,30 infanzia/primaria Clicca qui

Gli orari sono alternati giornalmente per far sì da favorire la partecipazione a sec-
onda dell’ordine di appartenenza nelle due fasce orarie individuate.

Per ulteriori informazioni o richieste di contatto, utilizzare I seguenti recapiti:

Pasquale Andreozzi  /  3455871975
            pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

 Fiorenza  Negri  / 3357126582
            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it

 Paolo Campione / 3440416418        
          paolo.campione@cgil.lombardia.it
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