Gradu
uatorie
e d’Istiituto, b
boom di dom
mande
e, diffic
coltà
e tempi stre
etti: a chi
c scrivere le ano
omalie
e
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Quella del rrinnovo delle
e graduatoriie d’istituto è una situaz
zione che il Miur
M avrebbee dovuto gestire
meglio.
L'impressio
one è che la “partita” sia
a stata sottovvalutata e a settembre i nodi potrebbbero venire
e al pettine.
Alle scuole, infatti, sono pervenute
e 416mila do
omande: più di quanto si
s pensasse (le prevision
ni si
fermavano attorno a qu
uota 350mila
a). Per la lorro gestione e comunicaz
zione al Sid i, il sistema informatico
del ministero dell’Istruzzione, i sinda
acati hanno già ottenuto
o una prorog
ga di un paioo di settiman
ne. Ma
potrebbero non bastare
e. E ora, sem
mpre i rapprresentanti de
ei lavoratori, chiedono uun ulteriore slittamento
s
dei tempi.
È un po’ cu
urioso, tuttavvia, che anco
ora gli stesssi sindacati pretendano
p
anche che eentro i primi di
settembre p
possano esssere pubblic
cate le gradu
uatorie relatiive sempre alle graduattorie d’Istitutto. Chi ha
esperienza
a di organizzzazione scola
astica, sa be
ene che una
a graduatoria
a per diventtare finale ne
ecessita di
non poche settimane di
d “avvicinam
mento”: prima
a l’amministtrazione pub
bblica la provvvisoria (per realizzare
la quale occorrono non
n proprio una
a manciata d
di giorni); in seconda ba
attuta, sulla base della prima
p
lista,
raccoglie i ricorsi (entro
o cinque-gio
orni); quindi li esamina (altri dieci-ve
enti giorni); innfine, pubblica la lista
di attesa de
efinitiva (ancche questa in linea teoriica impugna
abile entro alcuni giorni) .
Viene ora d
da chiedersi come si possa pensare
e, al 3 di luglio, che tutto
o ciò avvengga in poco più di un
mese. Anzii, di meno, considerand
c
o che la setttimana di Fe
erragosto no
on porterà aad alcun avanzamento
dei lavori.
Invece, scrrive la Flc-Cg
gil dopo l’inc
contro tenuto
o al Miur, i sindacati
s
han
nno chiesto all’amministrazione un
“impegno a garantire la
a pubblicaz
zione delle g
graduatorie
e entro l’iniziio dell’anno scolastico
per evitare
e il solito rico
orso alle sup
pplenze fino
o all’avente
e diritto, che
e hanno deteerminato no
otevoli
problemi alle scuole, agli studenti e ai docenti precari”.
A rallentare
e l'aggiornam
mento, inoltrre, sono i divversi problem
mi da superare, ad iniziaare dalle nu
umerose
anomalie d
del sistema
a informativ
vo SIDI, anc he se secon
ndo il MIUR
R oggi il sisttema è perffettamente
allineato.
La Direzion
ne generale dei Sistemi Informativi, comunque, riferisce sempre la Flc--Cgil, ha rag
ggruppato la
a
maggior pa
arte dei prob
blemi in due filoni princip
pali: i punteg
ggi pregres
ssi che ora ssono stati va
alorizzati e
conteggiati. Il MIUR pro
ocederà a una verifica e ad un ricalcolo di tutti i punteggi ddei docenti, poi,
p in caso
di anomalie
e, invierà una mail alle scuole
s
per la
a riprova prim
ma di far validare i puntteggi. Se ci saranno
s
disallineam
menti sarà ch
hiesta la veriifica dei pun
nteggi; il problema del siistema che rrisultava
“momentaneamente non
n
disponibile” è stato
o risolto.
“In questi g
giorni – com
mmenta il sin
ndacato guid
dato da Fran
ncesco Sinop
poli - avevam
mo ripetutam
mente
sollecitato ll’Amministra
azione a mettere in atto interventi tempestivi
t
al
a riguardo, segnalando
o situazioni

che erano ampiamente diffuse e che le scuole ci avevano comunicato. Con l’occasione abbiamo anche
evidenziato la necessità di posticipare ancora la scadenza dell'inserimento delle domande”.
“Questo intervento è sicuramente importante, ma invitiamo le scuole a fornire un riscontro sul
funzionamento e ad inviarci eventuali ulteriori segnalazioni puntuali”.
Sulle altre questioni abbiamo sollecitato un chiarimento rispetto alla dichiarazione del titolo di
accesso (se già dichiarato non deve essere motivo di esclusione, non essendo rivalutato), e sulle
difficoltà di inserimento delle domande degli inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento.
Sono state anche segnalate alcune difficoltà relative allo scioglimento delle riserve e alla dichiarazione
del titolo di sostegno nelle procedure annuali delle graduatorie ad esaurimento.
“Nel caso ci fossero ulteriori intoppi o malfunzionamenti, il Miur ha chiesto di segnalarli direttamente
con una mail alla DG-CASIS: dgcasis.ufficio3@istruzione.it precisando di volta in volta il codice
fiscale dell´interessato e la relativa problematica”, riferisce la Gilda degli insegnanti.
L’Amministrazione, infine, ha garantito che saranno emanati dei chiarimenti su queste problematiche
attraverso nuove FAQ.

