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Roma, 15 marzo 2023 

Prot. n. 58/2023 flcgil  

Al Direttore Generale per i servizi informativi e la statistica 

Ing. Davide D’Amico 

Al Direttore Generale per il personale scolastico 

Dott. Filippo Serra 

Oggetto: richiesta di incontro sulle procedure informatizzate di inserimento negli 

elenchi aggiuntivi alle GPS; software utilizzato dalle scuole in applicazione art. 14 OM 

112/2022 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto 

di lavoro); applicativo in dotazione alle istituzioni scolastiche per comunicazione posti 

disponibili supplenze 

Le scriventi OOSS, in occasione dell’informativa tenuta in data 2 marzo 2023 sugli Elenchi 

Aggiuntivi alla prima fascia GPS, hanno chiesto un incontro tecnico per la visualizzazione delle 

istanze che saranno aperte presumibilmente a partire dal 12 aprile. 

Al fine di rendere l’incontro efficace nell’individuare e risolvere eventuali problemi riscontrati, 

sarebbe utile che la convocazione avvenisse più rapidamente possibile, e comunque entro la fine 

di marzo. 

Durante l'informativa sugli elenchi aggiuntivi alle GPS è stata altresì richiesta la possibilità di un 

approfondimento tecnico sul software in dotazione alle scuole per l’applicazione delle sanzioni 

connesse all’art. 14 dell’OM 112/2022 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione 

anticipata del rapporto di lavoro). Con la presente si sollecita la necessità di un focus su questo 

tema, possibilmente nel corso dello stesso incontro. 

Da ultimo chiediamo di poter fare un approfondimento con la Direzione Generale per i servizi 

informativi e la statistica in merito all’efficientamento delle procedure con cui le scuole 

comunicano agli Uffici scolastici periferici le cattedre disponibili in organico di diritto e di fatto per 

l’attribuzione delle supplenze. Negli ultimi anni sono state riscontrate dalle scriventi OOSS le più 

svariate modalità di comunicazione dei posti disponibili e una generale mancanza di formazione 

del personale coinvolto in queste procedure. 

Distinti saluti. 
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