Al Capo Dipartimento per l’Istruzione – MIUR
dott. Luciano Chiappetta
e p.c.
Al Direttore Generale Reggente per il Personale Scolastico - MIUR
dott. Gildo De Angelis
Al Dirigente dell’Ufficio III Assunzioni del personale docente
dott. Giacomo Molitierno
Alla Dirigente dell’Ufficio IV Personale docente ed educativo
dott.ssa Maria Assunta Palermo
Ai capi-delegazione delle OOSS presso il MIUR
Egregio Direttore,
stiamo ricevendo le vibrate proteste da parte di tutte le nostre sedi periferiche per il malfunzionamento del
sistema informatico attraverso il quale sono presentate le domande per l’aggiornamento delle Graduatorie Ad
Esaurimento (GAE).
Considerato che:

1. la data iniziale ha anticipato di quattro (4) giorni l’apertura del sistema online e che questo potrebbe
falsare il raggiungimento dei giorni necessari a completare il punteggio da parte dei docenti precari;

2. il periodo compreso tra il 10 aprile ed il 10 maggio presenta numerose festività;
3. il sistema, dopo il suo avvio il 14 aprile, ha manifestato molte disfunzionalità che stanno di fatto non
solo rallentando, ma impedendo in molti casi la compilazione e l’inoltro delle domande;
la scrivente Organizzazione sindacale FGU-Gilda degli Insegnanti
CHIEDE

•
•
•

una congrua proroga della scadenza dei termini di presentazione delle domande online per
l’aggiornamento delle Graduatorie Ad Esaurimento;
di intervenire per risolvere le problematiche dovute al malfunzionamento del sistema informatico che
Le segnaliamo a parte;
nel caso continuassero a permanere le disfunzionalità del sistema informatico di consentire l’inoltro
delle domande di aggiornamento anche nella forma cartacea.

In attesa di un gentile riscontro Le porgiamo cordiali saluti.
Data, 16 aprile 2014
La Vice-coordinatrice nazionale
Prof.ssa Maria Domenica Di Patre
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Egregio Direttore,
Le segnaliamo gli errori e le difficoltà ricorrenti del sistema informatico per l’inoltro delle domande online di
aggiornamento delle Graduatorie Ad Esaurimento (GAE) sui quali è necessario intervenire perché rallentano o
impediscono la riuscita delle operazioni. Segnaliamo anche che le difficoltà sono diffuse in tutte le province.

•

Una docente con due domande fatte nel 2011: primaria e infanzia; il sistema dopo l’aggiornamento di quella

•

della primaria non consente l’operazione sull’infanzia.
Nella pagina finale riassuntiva spesso alcune lettere dei quadri compilati non vengono spuntate, nonostante
siano stati regolarmente compilati (esempio, per un docente che usufruisce della priorità nella scelta della sede
per gli artt. 5 e 7 della legge 104 si compila la Sezione H4b; il sistema indica l'insieme dei quadri inseriti, ma

•

nella pagina riassuntiva delle sezioni compilate la Sezione indicata non compare come barrata).
Spesso il sistema preclude la possibilità di inserire la scuola (non accetta il codice meccanografico) e non si

•

può andare avanti nella compilazione.
Nel quadro preferenze per i figli e coniuge si chiede obbligatoriamente l’ATTO o l’ENTE: quali sono gli atti o

•
•

gli enti a cui si riferiscono?
Nella stampa del pdf spesso alcuni quadri (esempio sezione I, H2, …) non vengono stampati.
Nel caso di inserimento, come non specifico, sulla classe di concorso A025 di un servizio svolto sulla A028
(nella A028 la docente è inserita con riserva, lettera T) si trova nella riga della graduatoria che si vuole
aggiornare, la A025, si seleziona G1; si indica l'anno scolastico, si seleziona la graduatoria A028, la data inizio

•

e fine, i giorni, e la scuola. Si registra infine il servizio e nella graduatoria esce la A034.
Per un docente che in passato è stato inserito negli elenchi prioritari risulta possibile compilare solo la sezione
E0, nella quale dove si indica la docente inserita negli elenchi prioritari si crea un conflitto che non permette di

•

aggiornare il punteggio del servizio svolto nel triennio.
In alcuni casi non si riesce ad inserire il servizio, dà errore nella data anche se corretta. Poi inserito il servizio

•

non lo registra nella finestra come già inserito.
Non si riescono a trovare alcune classi di concorso (ad esempio, la A032, la A030, …).
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•

Fatta la conferma dell'elenco prioritario per una graduatoria lo richiede anche per la seconda; si passa ad
inserirlo per questa graduatoria e lo dà come già inserito ma passando al quadro dei titoli di servizio non si va

•
•

avanti perché manca la compilazione relativa agli elenchi prioritari.
Non viene mai richiesto il codice personale, neppure per l’inoltro finale.
Quando un docente è inserito in più graduatorie se si clicca su A di aggiornamento, il sistema le aggiorna
automaticamente tutte?
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