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L'angolo del segretario provinciale
L’anno scolastico che verrà tra GPS e risorse (scarse)
di Pasquale Andreozzi, segretario generale della FLC di Mantova
Oggi si chiude una fase intensa di lavoro che ha visto impegnato tutta la
struttura delle FLC di Mantova nell’assistenza alla presentazione delle
domande per le graduatorie provinciali (GPS) e concorsuali, nonché nella
ricontrattazione dei fondi contrattuali d’istituto, sconvolta dall’irrompere
della Pandemia.
Siamo molto soddisfatti del lavoro effettuato, dell’organizzazione degli
appuntamenti con i singoli docenti e di quelli informativi collettivi, come
hanno riconosciuto moltissimi aspiranti docenti che ci hanno interpellato.
Abbiamo sentivo e visto via video, in presenza e via email, circa 150
aspiranti docenti, oltre ad aver risposto a tantissimi singoli quesiti
provenienti non solo da iscritti/e, anche solo via telefonica (per un totale
di circa 300 contatti). Questo sforzo straordinario (di cui si vedono gli
esempi nella calendarizzazione che riportiamo sotto) è stato reso
possibile anche grazie alla collaborazione degli stessi docenti che ci
hanno richiesto assistenza, i quali hanno partecipato in massa alle tre
video conferenze collettive di formazione iniziale e di prima conoscenza
delle GPS, organizzate dalla FLC di Mantova, che hanno consentito alla
Struttura FLC di velocizzare le operazioni di assistenza alla compilazione
del Format previsto da Istanze On Line.
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Quello che stiamo vivendo è un anno che chiamare straordinario o
eccezionale, è riduttivo.
Neppure il più cosmico dei pessimisti avrebbe potuto immaginare che nel
2020 il mondo avrebbe dovuto fronteggiare l’esperienza di una
pandemia, che per secoli hanno sconvolto l’umanità.
Questa tragica esperienza richiede uno sforzo ricostruttivo senza
precedenti e, purtroppo, non è detto che nel breve-medio periodo le
strutture politiche e sociali siano in grado di reggere la sfida senza uno
sforzo di solidarietà economica politica e sociale a livello comunitario.
in Italia, in particolare, la scuola è lo specchio emblematico delle carenze
strutturali del sistema politico e sociale del Paese: appelli morali,
volontarismo confusionario e assenza di strategie politiche.
In effetti, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico viviamo in clima di
annunci ministeriali dai quali proviene un messaggio rassicurante e,
tuttavia, le Istituzioni scolastiche avvertono una totale incertezza sia
sotto il profilo delle risorse finanziarie ed umane, sia sotto il profilo delle
misure riguardanti la sicurezza degli studenti, del personale e delle
famiglie.
Vi è, infatti, un’inquietante dicotomia tra gli annunci roboanti del
ministero relativi alle enormi risorse stanziate per il funzionamento delle
scuole, per garantire i lavori edilizi di messa a norma delle scuole e
l’assunzione del personale in grado di garantire lo svolgimento dell’anno
scolastico in sicurezza, da un lato, e dall’altro, vediamo la realtà in cui
vivono le scuole, nelle quali dirigenti, docenti e personale tutto,
nonostante il periodo, tentano “ a mani nude” di predisporre il minimo
delle misure necessarie per avviare l’anno scolastico, garantire la
sicurezza di tutte/i.
Chiedete ai dirigenti, dove sono le risorse di cui il Ministero parla già da
alcuni mesi? e come e in quanto tempo potranno attivare le procedure
per la cantierizzazione dei lavori necessari? quando potranno avere
certezza delle risorse umane di cui necessitano? sia in ordine al
personale docente, sia in ordine a quello ausiliario?
Vediamo alcune scuole che si lanciano in temerarie organizzazioni degli
orari scolastici e ci chiediamo come potranno garantire gli impegni presi,
senza il coinvolgimento dei docenti, gli studenti e le famiglie e senza la
certezza, scusate l’insistenza, delle risorse indispensabili?
Sono questioni davvero cruciali, che non abbiamo visto, e non vediamo,
affrontare in modo efficace e che lanciano una pesante ipoteca sul futuro
anno scolastico.
Le organizzazioni sindacali devono produrre il massimo sforzo per
garantire agli studenti un proficuo anno scolastico, ma al contempo non
possono accettare la retorica della responsabilità quando manca la
volontà di cooperare e le risorse necessarie.
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•

Graduatorie provinciali e d’istituto docenti: iniziative legali

•
04/08/2020 L’Ufficio legale della FLC CGIL ha individuato alcune
posizioni che possono essere oggetto di ricorso.

Per saperne di più clicca qui

Scuola, GPS: continuano i malfunzionamenti. Chiediamo
garanzie sulla possibilità di reclamo in caso di errori di
valutazione
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
04/08/2020
Roma, 4 agosto 2020 - A 48 ore dalla chiusura delle istanze delle
GPS, Graduatorie provinciali e d'istituto di supplenza, diventano visibili a tutti
le gravi inefficienze della piattaforma informatica del Ministero dell'Istruzione.
I blocchi continui del sistema e le ripetute modifiche del format, stanno
costringendo tantissimi aspiranti a cancellare le istanze già presentate e a
compilarle e inoltrarle nuovamente.
Le sedi sindacali sono prese d'assalto dalle persone in cerca di supporto per
la compilazione e molte volte gli operatori sono costretti a mandarle indietro
perché il software risulta bloccato.
In mancanza di indicazioni univoche tanti aspiranti stanno inserendo tutti i
titoli che possiedono, anche quelli la cui valutazione è molto incerta.
Tutto ciò renderà farraginosa e complessa l'analisi delle domande.
La situazione rischia di raggiungere un livello di non ritorno. Per questo
chiediamo: un protocollo di verifica dei punteggi, che veda il coinvolgimento
del sindacato a garanzia di trasparenza e omogeneità di trattamento, e
indicazioni chiare sulle modalità di presentazione di eventuali reclami e per la
correzione degli errori materiali nella compilazione.
Non c'è più tempo da perdere: è necessario agire subito se vogliamo avere
graduatorie pronte entro settembre.
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Ripartenza dell’anno scolastico in presenza: firmato il
Protocollo sulla sicurezza
La FLC CGIL ha posto inoltre l’accento sulla necessità di certezza sull’organico,
sulle risorse, sugli spazi, sulla contrattazione in caso di lavoro agile e di didattica a
distanza, sulla legittimità della eventuale riduzione del tempo scuola.
06/08/2020
Si è svolto giovedì 6 agosto 2020 l’incontro già rinviato e convocato presso il
Ministero alla presenza della Ministra Azzolina, nel corso del quale è stato firmato il
Protocollo d’Intesa nazionale sulla sicurezza.
Leggi il Protocollo d’Intesa
Scheda sul Protocollo d’intesa
Comunicato unitario
L’intervento della Ministra Azzolina
L’incontro, che si è svolto alla presenza dei segretari generali delle organizzazioni
sindacali del comparto FLC CGIL, CISL, UIL, SNALS e ANIEF e dei responsabili di
tutte le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica, del Capo
di Gabinetto Luigi Fiorentino, del Capo Dipartimento delle Risorse umane e
finanziarie Giovanna Boda che ha coordinato i lavori finalizzati alla stesura del
Protocollo, di Maddalena Novelli in qualità di consigliere del Ministro, è stato
introdotto dalla Ministra Azzolina che, nel ringraziare le organizzazioni sindacali per
la collaborazione data, ha sottolineato come la firma del Protocollo sia un momento
importante perché segna l’avvio della ripartenza a settembre sulla quale tutti si
stanno impegnando, dai dirigenti scolastici ai docenti, a tutto il personale della
scuola. La ministra ha espresso la sua personale soddisfazione per le risorse che
sono state stanziate per la scuola che potrà contare nell’immediato su 2,9 miliardi,
sulle altre risorse che saranno individuate nel dpcm di agosto per le ulteriori
necessità delle scuole, per il commissario straordinario Arcuri e per gli enti locali e
sulle risorse del recovery fund che potranno essere destinate alle priorità della
scuola.
Nello specifico del Protocollo, oltre agli aspetti tecnici, la ministra ha evidenziato
altri aspetti significativi, come ad esempio l’istituzione dell’Help Desk nazionale, che
collegherà direttamente il ministero ai bisogni delle scuole, il percorso avviato per
la diminuzione del numero di alunni per classe e per il superamento del divieto di
sostituzione del personale assente dal primo giorno. Il Protocollo, ha concluso la
ministra, rappresenta dunque il primo tassello di una sfida che intende affrontare
insieme alle organizzazioni sindacali per l’obiettivo comune di una scuola migliore
di quella del passato.
La nostra posizione
Il Segretario generale della FLC CGIL Francesco Sinopoli nel suo intervento ha
sottolineato come il Protocollo Nazionale della Sicurezza rappresenti un passaggio
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importante che i dirigenti scolastici e le scuole attendono e sul quale il sindacato si
è intensamente impegnato per garantire la riapertura delle scuole a settembre.
A tale proposito Francesco Sinopoli ha rivendicato la forte determinazione della
FLC CGIL nel sostenere la necessità di un ritorno a scuola in presenza, ricordando
che la stessa ferma posizione è stata assunta dal sindacato anche in occasione
dell’esame di stato, come attesta anche il ruolo importante svolto all’interno del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione dalla delegazione della FLC CGIL
favorevole allo svolgimento degli esami di stato in presenza.
Tale determinazione, per Sinopoli, si concretizza ora con la sottoscrizione di un
Protocollo che darà alle scuole un riferimento nazionale certo su tutti i temi già
portati all’attenzione del CTS, garantendo un concreto supporto al lavoro che si sta
facendo per organizzare la piena ripresa in sicurezza dell’attività didattica in
presenza.
La pandemia ha gettato il Paese in una crisi senza precedenti che ci impone
una rivoluzione delle priorità attraverso un nuovo protagonismo dello Stato e
indicazioni strategiche che tutti sono impegnati a perseguire. La FLC CGIL, ha
proseguito Francesco Sinopoli, ritiene che il miglioramento del sistema di
istruzione, l’investimento e la cura della scuola siano parte preponderante di questa
rivoluzione. Per questo gli impegni che la FLC CGIL condivide con la firma del
Protocollo dovranno tradursi in fatti concreti, per avviare una battaglia comune su
cui lavorare a partire da settembre con tutte le risorse necessarie, da quelle già
disponibili ricordate dalla ministra, a quelle del recovery fund che si dovranno
assicurare alla scuola.
Occorre perciò individuare un provvedimento legislativo specifico per la scuola che
concretizzi questo rinnovato impegno per il miglioramento con la stabilizzazione del
personale docente e ATA, con una rinnovata attenzione alle scuole dell’infanzia e
primarie, con l’ampliamento del tempo scuola e la stabile riduzione del numero di
alunni per classe.
Occorre inoltre, ha concluso Francesco Sinopoli:
•che nell’immediato venga effettuata l’esatta ricognizione e risoluzione delle

situazioni di criticità ancora presenti nei diversi territori che non garantiscono la
ripresa delle attività didattiche, a causa delle difficoltà a riorganizzare mense,
trasporto pubblico e trasporto scolastico, e delle difficoltà degli enti locali, non
sempre in grado di fornire alle scuole gli spazi aggiuntivi, la manutenzione e gli
interventi di edilizia leggera richiesti;
•che vengano fornite alle scuole indicazioni nazionali per la regolazione della

didattica a distanza come risorsa estrema per l’emergenza con l’identificazione di
una piattaforma software unica e la garanzia di accesso per tutti gli studenti
•che entro l’inizio del prossimo anno scolastico sia avviata la contrattazione

nazionale presso il Ministero dell’Istruzione al fine di regolare il rapporto di lavoro
svolto in modalità agile da parte del personale amministrativo tecnico e ausiliario e
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il regolare il rapporto di lavoro svolto dai docenti nella modalità della didattica a
distanza.
Dopo gli interventi di tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto
e dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca, le parti hanno dichiarato la volontà di
firmare congiuntamente il testo del Protocollo che ripercorre, arricchendolo e
adeguandolo alla complessità dei problemi connessi alla ripartenza della didattica
in tutte le scuole italiane, quello già utilizzato per lo svolgimento degli esami
conclusivi di Stato.
• protocollo intesa ministero istruzione sindacati scuola avvio anno scolastico 2020

2021 sicurezza 6 agosto 2020
• scheda flc cgil protocollo intesa sicurezza scuola 6 agosto 2020

Ultime notizie. Gli articoli di agosto 2020
•

PON “Per la Scuola”: pubblicate le graduatorie dell’avviso per la
scuola secondaria finalizzato all’acquisto di supporti, libri e kit
didattici
05/08/2020 Partecipazione delle scuole poco significativa. Impegnati 145
milioni di euro a fronte dei 236 disponibili.

•

DL Semplificazioni: i nostri suggerimenti di emendamento

•
• 05/08/2020 Consegnato un documento di emendamenti necessari al decreto
legge per rendere il lavoro delle scuole più snello ed efficace
•
•
•

Personale ATA ex LSU: sottoscritto l’accordo sulla mobilità
05/08/2020 Con la firma di tutti i sindacati, si è finalmente dato
seguito alla sequenza contrattuale sulla mobilità del personale ex LSU.
Pronto il n. 7-8 della rivista Articolo 33

•
• 05/08/2020 Un altro numero ricchissimo di contenuti con riflessioni e
proposte post lockdown.
•

Graduatorie provinciali e d’istituto docenti: iniziative legali

•
• 04/08/2020 L’Ufficio legale della FLC CGIL ha individuato alcune posizioni che
possono essere oggetto di ricorso.
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•

Scuola, GPS: continuano i malfunzionamenti. Chiediamo garanzie
sulla possibilità di reclamo in caso di errori di valutazione

• 04/08/2020 Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della
Conoscenza CGIL
•

Ripartenza dell'anno scolastico in presenza: la Ministra convoca i
sindacati per il Protocollo sulla Sicurezza

• 04/08/2020 Le organizzazioni sindacali convocate giovedì 6 agosto per la
definizione del protocollo. La FLC CGIL chiede un quadro certo di regole e di
risorse.
•

Video tutorial compilazione domande graduatorie provinciali e
d’istituto docenti

• 03/08/2020 La nostra guida operativa fornisce utili indicazioni per la
compilazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle
graduatorie d’istituto.
•

Parlamentari di maggioranza chiedono decreto urgente per la
riapertura delle scuole. Pieno sostegno dei sindacati all’appello

• 03/08/2020 Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della
Conoscenza CGIL.
•

Piano Nazionale Scuola Digitale: raffica di avvisi. Ma le scuole lo
sanno?

• 03/08/2020 Impegnati circa 30 milioni di euro di cui 24 milioni non spesi nel
2019. Le risorse in parte integrano quelle del PON “Per la Scuola”, in parte
sono utilizzate a nuovi avvisi.
•
•

Al via i ricorsi per l’inserimento in GPS dei diplomandi privatisti ITP
in attesa di svolgere l’esame di maturità nel mese di settembre

• 02/08/2020 Tutti gli interessati a questa vertenza possono chiedere
informazioni alla FLC CGIL Taranto, anche se non sono residenti nella
provincia di Taranto.
•
•

Graduatorie provinciali supplenze (GPS): nuove FAQ
02/08/2020 Tra le domande affrontate: uso del codice personale e
durata dei corsi di studi.
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•

Servizi educativi e scuole dell’infanzia: pubblicate le linee guida per
la ripartenza

• 02/08/2020 Il documento dà indicazioni per il mantenimento dell’offerta
formativa, ma non interviene sui parametri relativi agli spazi e alla
composizione numerica dei gruppi e delle sezioni.
• Gli articoli di luglio 2020
•

Requisiti per accesso a graduatorie provinciali e d’istituto: possibilità
di iniziative legali

• 31/07/2020 Indicazioni e informazioni sui ricorsi e la possibilità di presentare
una richiesta di interesse per l’avvio di un percorso vertenziale.
•

Linee guida sulla didattica a distanza: si prepara una scuola in molti
casi a tempo ridotto

• 31/07/2020 Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della
Conoscenza CGIL
•

#TuttiAScuola a settembre, il flash mob a Roma. FLC, Fp e Filcams
Cgil chiedono un incontro al Ministero

• 31/07/2020 Comunicato congiunto FLC, Fp e Filcams Cgil
•

Classi di concorso per i nuovi percorsi di istruzione professionale:
pubblicato il decreto

• 31/07/2020 Il D.M. 33 del 12 giugno 2020 individua le classi di concorso da
abbinare alle discipline del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e
quinto anno dei nuovi Professionali.
•

Settimana Ata: il seminario di formazione dedicato agli Assistenti
Tecnici

• 31/07/2020 Ancora una grande partecipazione per l’ultimo incontro in
programma. Un vivace confronto sul tema dell’esperienza, delle prospettive
professionali, dell’innovazione nelle scuole. Formazione, reclutamento e
strumenti ordinari di carriera per valorizzare ruolo e funzioni di una figura
poliedrica.
•

Concorso dirigenti scolastici: concluso il confronto sull’assegnazione
degli incarichi per l’a.s. 2020/2021

• 30/07/2020 Confermati dall’amministrazione criteri e modalità già utilizzati lo
scorso anno. Inaccettabile il riferimento alla valutazione da parte del DG delle
attitudini e delle capacità professionali dei dirigenti. Sbagliato non tenere
conto delle rinunce e della legge 104/1992 nell’assegnazione alle regioni.
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Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
Riepilogo delle misure per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con una particolare
attenzione ai settori scuola, università, ricerca, AFAM e formazione
professionale.
06/08/2020
L’emergenza Coronavirus che ha investito il nostro Paese vede
i sindacati in prima linea nell’affrontare la situazione e cercare di
tutelare il lavoro: cassa integrazione, lavoro agile, integrazione
salariale, sono alcune delle misure messe in campo per evitare il
blocco
economico
del
Paese.
Flessibilità e lavoro agile sono stati resi possibili anche negli uffici
pubblici, grazie alle direttive del Ministero della pubblica
amministrazione, per affrontare l’emergenza con dispositivi sulla
sicurezza e le assunzioni. Diversi anche gli interventi rivolti
ai settori della conoscenza.
In questa
pagina mettiamo
a
disposizione
un
riepilogo
delle notizie e dei provvedimenti legislativi, del governo e dei
ministeri interessati che sarà costantemente aggiornato con
l’evolversi della situazione.
Notizie e commenti
Ultimi aggiornamenti
Coronavirus: ordinanze regionali
Comitato tecnico-scientifico Covid 19 - Report riaperture aprile 2020

...lettura integrale clicca qui

9
Appunti Effelleci Cgil Mantova

