RESOCONTO INCONTRO DEL 21 LUGLIO

Nella giornata di mercoledì 21 luglio si è tenuto un incontro tra le OO.SS e il ministero
dell’Istruzione avente il seguente ordine del giorno:
•
•

Informativa contingenti immissioni in ruolo
Schema decreto ministeriale articolo 59, comma 9, decreto legge n. 73 del
2021

Il Dottor Serra ha rappresentato l’amministrazione ha illustrato i decreti in questione che
ho sintetizzato nell’allegato alla mail
La nostra delegazione ha evidenziato il fatto che appare paradossale prevedere una prova
disciplinare successiva al superamento dell’anno di prova e abbiamo ribadito che
continueremo a richiedere al tavolo politico che si intervenga a rendere la prova orale
legata maggiormente a carattere professionale piuttosto che disciplinare.
Abbiamo chiarito anche che, nell’eventualità in cui un candidato fosse impossibilitato a
sostenere l’anno di prova ( maternità, malattia ecc.) si potrà avere la conferma della
nomina tempo determinato e l’anno di prova potrà essere ripetuto con posticipazione della
prova conclusa per la conferma in ruolo.
Durante l’incontro si sono anche affrontati due temi particolarmente spinosi che riguardano
problematiche che richiedono risposte immediate:
•

•

Il depennamento, al momento della conferma in ruolo, da tutte le graduatorie
( ad esclusione di quelle dei concorsi ordinari ) di coloro che hanno avuto
una nomina con riserva
La questione delle abilitazioni di coloro che hanno superato lo scritto del
concorso straordinario

Per la prima questione il Dottor Serra ha chiarito che tale depennamento va fatto solo in
seguito ad una conferma in ruolo svincolata da pendenze giuridiche
Per la seconda, durante la riunione, è intervenuto direttamente il Dottor Versari che ha
comunicato ufficialmente la decisione presa dall’amministrazione riguardo a questa
problematica sollevata con forza dalle forze sindacali che hanno da subito evidenziato
che, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto sostegni bis, l’abilitazione fosse
automaticamente dovuta a tutti coloro che hanno superato lo scritto e che per l’anno in
corso avessero in essere una supplenza almeno fino al termine delle attività didattiche.
Il Dottor Versari ha informato ufficialmente i presenti che l’interpretazione della norma data
dalle OO.SS. è stata condivisa anche dall’amministrazione e che pertanto tutti coloro che
hanno superato la prova scritta del concorso straordinario, a prescindere che siano
vincitori o meno, siano da considerare abilitati a tutti gli effetti.

Nella mattinata di domani il ministero emanerà una nota per chiarire questo aspetto e si
attiverà al fine di modificare la maschera della domanda per l’inserimento degli elenchi
aggiuntivi alla prima fascia delle GPS per consentire a tutti gli aventi diritto di poter
presentare a pieno titolo la domanda.
Al termine della riunione il Dottor Serra ci ha informato che entro la fine della settimana
partiranno le operazioni per l’immissione in ruolo in modo da portare a termine le nomine
nei tempi previsti.

