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Senatrici,  

premettetemi di rendere un’unica risposta dal momento che la problematica 

da voi sollevata verte sul medesimo argomento. 

Difatti, il tema in questione si sofferma sulla previsione di predisporre 

interventi correttivi al fine di porre rimedio alle presunte disfunzioni del sistema 

digitalizzato di conferimento degli incarichi a tempo determinato per lo 

svolgimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da 

Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS). 

Mi permetto, a questo proposito, di rappresentare che la finalità perseguita 

dal Ministero con l’introduzione della procedura informatizzata de quo è stata 

quella di garantire il regolare avvio delle lezioni per l’anno scolastico corrente, 

consentendo agli aspiranti docenti di avere,  con notevole anticipo rispetto ai 

precedenti anni, evidenza immediata e completa dell’offerta di posti a disposizione 

e con la possibilità di ricevere - soprattutto per coloro che godono di maggiore 

anzianità di servizio e punteggi alti nella rispettiva graduatoria - un incarico da 

supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche.  

Venendo agli aspetti tecnici della questione, la procedura informatizzata 

utilizza un algoritmo che rispetta le garanzie tipiche del procedimento 

amministrativo, in quanto operante come modulo organizzativo e strumento 

procedimentale istruttorio. Ciò consente - oltre ad un rigoroso rispetto 

dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e del principio 

costituzionale del buon andamento ex articolo 97 della Costituzione - di garantire 

agli aspiranti la piena imparzialità nell’attribuzione degli incarichi. 
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Nell’ottica di garantire la maggior trasparenza e di consentire agli aspiranti 

di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, sono stati 

assegnati i posti disponibili per le supplenze, sul sito istituzionale del Ministero vi è 

una sezione dedicata alla procedura “Supplenze docenti 2021 -2022” in cui sono stati 

messi a disposizione la “guida operativa alla compilazione dell’istanza” e il “focus sulla 

scelta delle preferenze”. 

In merito alle problematiche da Lei denunciate, effettivamente, in taluni casi, 

i dati in ordine a punteggi, posti e preferenze forniti all’algoritmo dalle Graduatorie 

provinciali delle supplenze (c.d. GPS), hanno riportato punteggi errati o numero di 

posti da attribuire non corrispondenti alle effettive disponibilità. 

Tra le motivazioni possiamo citare anche le inesattezze derivanti 

dall’inserimento di dati non sempre puntuali o allineati alle effettive disponibilità 

per il tipo di insegnamento.  

Inoltre, era possibile per gli Uffici territoriali, intervenire sulla piattaforma ed 

eventualmente correggere, qualora si fosse reso necessario, i punteggi e le posizioni 

in graduatoria degli aspiranti. 

Nondimeno, è importante rappresentare come il Ministero sia intervenuto 

per correggere le disfunzioni segnalate dall’utenza, consentendone la 

regolarizzazione, in particolare, rispetto all’ordine di trattamento delle c.d. 

graduatorie incrociate sostegno e al sistema di gestione delle priorità relative ai 

benefici di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
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