PUGLIA e BARI-BAT
Bari, 26 luglio 2017

AL

SIG. DIRETTORE GENERALE
USR PUGLIA
direzione-puglia@istruzione.it

AL

DIRIGENTE USR PUGLIA – A.T. BARI
usp.ba@istruzione.it

OGGETTO: DM 374/17 – AZIONI DI SUPPORTO E DI COORDINAMENTO GRADUATORIE ISTITUTO.

La scrivente Organizzazione Sindacale, nell’ambito dell’attività di supporto ai docenti aspiranti

all’inserimento nelle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia, ha preso atto nei giorni scorsi
e fino a tutt’oggi, di innumerevoli casi riconducibili alle sottoelencate osservazioni che, se non

troveranno immediate e precise indicazioni, avranno l’effetto di determinare un evidente disparità
di trattamento delle valutazioni con conseguenti azioni di reclamo, ricorsi, azioni legali.
In sintesi, le discrasie registrate:
1) Agli aspiranti richiedenti cdc Infanzia/Primaria e Secondaria il sistema ha consentito di
inserire anche più codici di Istituti Comprensivi: non è dato conoscere quali valgano per le
supplenze nel 1° ciclo, precisando che il problema si registra anche per gli aspiranti
richiedenti le Scuole Secondarie di 2° grado.

2) Gli aspiranti hanno consegnato il modello di domanda cartaceo in istituti dove ritenevano

fosse presente la cdc di interesse, ma nel mod. B non poteva essere selezionata come 1^
scuola l’istituto scelto per la consegna della domanda. Si prende atto di disallineamento tra

la domanda cartacea presentata e valutata con i codici indicati nel mod. B (v. art. 7 comma
2 bando: …”ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello o i

modelli di doomanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha
titolo ad essere incluso…”). Si temono al riguardo esclusioni.

Segreteria Uil Scuola Puglia e Bari-BAT
Via Domenico Cirillo, 73 – 70126 BARI
Telefax 080 5237913 – Mail: puglia@uilscuola.it Sito: www.uilscuolapuglia.net

PUGLIA e BARI-BAT
3) FAQ 24 MIUR

“D: Ai fini dell’attribuzione in II fascia dei 3 punti previsti dalla Tabella A rettificata, in

quale sezione del modello di domanda posso indicare il superamento di tutte le prove di
un concorso per titoli ed esami?

R: Nel punto D2 della sezione C5 del modello di domanda A1.”

Non è però chiaro se è valutabile sia l’abilitazione, soprattutto se precedentemente abbia
dato titolo a graduatoria 2^ fascia, sia il concorso.

4) Non è noto se la prestazione quale co.co.co. “Diritti a scuola” a.s. 2015/2016 sia valutabile
come servizio o come contratto atipico e ci risulta che non vi sia uniformità di
comportamento da parte delle scuole.

5) Sulla richiesta di inserimento/aggiornamento cdc Educazione musicale, se sia stato ritenuto
necessario l’invio dei titoli artistici alla Commissione Territoriale.

6) Il titolo di accesso per la II fascia, rapportato a 100, viene arrotondato da talune scuole (in
eccesso o in difetto) in altre riportato a SIDI con i centesimi.

7) I titoli informatici precedentemente inseriti non sempre vengono rivalutati con il
dimezzamento dei punti.

8) Sino a poche ore dalla scadenza delle funzioni polis Mod. B, ci risulta che decine di
domande cartacee risultavano erroneamente agganciate all’II.SS. Pertini Anelli di Turi.

Alla luce di quanto segnalato, nell’interesse degli aspiranti ed anche al fine di ricondurre il

tutto ad un sistema uniforme e di pari trattamento, si chiede di fornire tempestivamente,
anche per il tramite del Gruppo di Coordinamento, le indicazioni più idonee a chiarimento di
quanto sopra rappresentato ed altri quesiti eventualmente proposti direttamente dalle scuole.

Il Segretario Territoriale
Carlo Callea

Il Segretario Generale
Giovanni Verga
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