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Al Ministro dell’istruzione 
Prof. Patrizio Bianchi 

 
Al Capo dipartimento per il sistema educativo  

di istruzione e formazione 
Dott. Stefano Versari 

 
Al Direttore generale per il personale scolastico 

Dott. Filippo Serra 
 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: Informatizzazione nomine supplenze a.s. 2021/2022 - Richiesta proroga termine per 
la presentazione delle domande. 

 

La scrivente O.S. in nome e per conto dei docenti propri iscritti e nell’interesse generale della 
categoria, 

 

VISTA l’imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande in oggetto, fissata alle 
ore 23:59 del 21 agosto 2021; 

 

RILEVATO che gli ambiti territoriali di numerose province, con particolare riferimento a quelle di 
maggiore estensione, non hanno ancora pubblicato le disponibilità dei posti utili sia al conferimento 
delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche che ai fini dell’immissione in ruolo 
ex art. 59 comma 4 D.L. 73/2021; 

 

RILEVATO, altresì, che le GPS ripubblicate negli scorsi giorni dai dirigenti degli Ambiti Territoriali 
Provinciali presentano numerosi errori (punteggi di servizio mancanti, mancati inserimenti negli 
elenchi aggiuntivi alla prima fascia, inserimenti con riserva in prima e cancellazione dalla seconda 
fascia pur in assenza di comunicazione conseguimento titolo entro il 31 luglio 2021), in molti casi 
non ancora corretti; 

 

CONSIDERATO che non è ammissibile che le preferenze per le operazioni sopra indicate possano 
essere espresse dal personale docente interessato senza avere contezza né delle effettive 
disponibilità di posti né della loro distribuzione geografica, sia in considerazione del numero – invero 
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estremamente ridotto – di preferenze esprimibili (al massimo 150), sia in considerazione del vincolo 
triennale di permanenza nella sede di assunzione di cui all’art. 399 comma 3 del D.Lgs. 297/1994. 

 

CHIEDE 

 

- che sia disposta una congrua proroga ai termini per la presentazione delle domande in oggetto, 
al fine di garantire al personale interessato di poter effettuare le proprie scelte in modo 
consapevole, come peraltro previsto e garantito dalla normativa vigente; 

 
- che venga diramata con urgenza una nota agli uffici scolastici regionali e territoriali al fine di 

operare la ricognizione delle disponibilità effettivamente pubblicate e delle province che non 
vi abbiano ancora provveduto, nonché l’avvenuta ripubblicazione delle GPS corrette onde 
poter adeguare la proroga di cui sopra alla effettiva pubblicazione delle disponibilità su tutto il 
territorio nazionale e per tutti gli insegnamenti/tipi di posto. 
 

Certi di un positivo riscontro, si porgono 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente Nazionale Anief  

Prof. Marcello Pacifico 
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