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Con richiesta alle scuole di affissione in bacheca sindacale ex l. 300\1970

Supplenze anno scolastico 2021/22: il Ministero ha comunicato che si avviano con
un’unica istanza sia le procedure di assunzione da GPS prima fascia ed
elenchi aggiuntivi che le attribuzioni di tutte le supplenze 2021/2022 da
GPS per i posti al 30 giugno o al 31 agosto. La presentazione delle domande
va fatta per tutti su Istanze online dal 2 agosto al 12 agosto.

Oltre ai docenti di I fascia GPS ed elenchi aggiuntivi anche i docenti della
II fascia GPS devono partecipare tramite istanze online alla procedura di
inserimento della domanda dal 2 agosto al 12 agosto per richiedere
le  attribuzioni delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno.

Le supplenze temporanee (legate alle esigenze di servizio, con scadenza max
ultimo giorno di lezione) saranno successivamente attribuite dalle graduatorie di
istituto.

L’amministrazione vorrebbe far presentare le domande ai docenti coinvolti prima che
siano pubblicate le cattedre disponibili, sia quelle utili alle assunzioni straordinarie da GPS,
che quelle relative agli incarichi di supplenza annuali e al 30 giugno. Questo significa che i
lavoratori saranno costretti a inserire le proprie preferenze senza di fatto poter
esercitare una scelta consapevole tra graduatorie e tipologie di posti differenti, in relazione al
proprio punteggio e alle sedi disponibili.
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