
Alla cortese attenzione del 

MIUR 

Degli Uffici scolastici regionali della 

Lombardia, della Campania, della Puglia, della 

Sicilia, della Calabria, del Veneto 

Dei rispettivi sindacati 

 

 

Il Coordinamento A022, A011, A012, A013, A045 delle Regioni Lombardia, Campania, Puglia, Sicilia, 

Calabria, Veneto  

 

VISTA l’assurda situazione in cui si trovano i vincitori e gli idonei del Concorso ordinario (C.O.), che, da 

vincitori, non verranno immessi in ruolo nell’a.s. 2022-2023, e, da idonei e dunque abilitati, in assenza di una 

GM, laddove le prove concorsuali sono concluse da tempo, non potranno sciogliere la riserva e non potranno 

confermare il passaggio in I fascia; 

 

CONSIDERATO che i vincitori non immessi in ruolo e gli idonei non ancora in I fascia sceglieranno le 

proprie preferenze, relativamente alle supplenze da GPS, su un numero ridotto di cattedre, doppiamente 

decurtato in favore dei vincitori di un Concorso straordinario (C. S.) ancora da avviare in più regioni (dal 

momento che i vincitori del suddetto concorso potranno essere immessi fino al 31/12, diversamente dai 

vincitori del Concorso Ordinario che potranno essere immessi in ruolo fino al 31/08), e dei vincitori del C.O. 

di altre Regioni attraverso la procedura della Call Veloce (che dovrebbe essere bloccata nelle regioni in cui si 

attende ancora la pubblicazione delle GM); 

 

CONSIDERATA la possibilità che i suddetti docenti rischieranno, nel caso prendano supplenze da GI, di 

perdere la cattedra all’arrivo dei vincitori del C.S. entro il 31/12; 

 

VISTA la discrepanza dei tempi di accesso al ruolo per candidati iscritti alla medesima procedura concorsuale 

nazionale, che hanno gli stessi diritti indipendentemente dalla cdc o dalla Regione in cui sono iscritti, e il 

procrastinarsi delle prove concorsuali in alcune regioni;  

 

VISTO il differente trattamento riservato ai candidati iscritti a diverse procedure concorsuali (C.O. e C.S.) 

per la stessa Cdc e nelle stesse Regioni relativamente ai tempi di accesso al ruolo;  

 

VISTA la sbrigativa chiusura delle iscrizioni alle GPS e la contestuale mancata conclusione delle procedure 

concorsuali o l’assenza di GM a concorsi conclusi, che di fatto costringono i vincitori del C.O. a restare 



supplenti precari, senza neppure la possibilità di accedere alla prima fascia né di vedersi riconosciuto alcun 

punteggio aggiuntivo nelle GPS, pur avendo superato due prove del C.O.; 

 

 

CHIEDE  

 

 

• L’immediata pubblicazione delle GM nelle Regioni in cui le procedure concorsuali sono terminate; 

• L’apertura di una finestra aggiuntiva per lo scioglimento della riserva in previsione delle successive 

supplenze da GI, considerata l’ingiustizia subìta da numerosi docenti che sarebbero dovuti passare in 

I fascia già da settembre 2022; 

• La conclusione delle prove del C.O. già iniziate e il cui svolgimento sia stato immotivatamente 

rallentato; 

• La definizione di una comune scadenza di immissione in ruolo/avvio dell’anno di formazione per i 

candidati iscritti al C.O. e straordinario, che non vada a discapito né degli studenti né dei docenti; 

• L’inibizione della call veloce nelle regioni in cui non sono state ancora prodotte GM. 

 

 

 

 

     Data                                                                                                                                                   In fede 

08/08/2022          Comitato Concorso Ordinario 

 


