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Ai candidati  
aspiranti ad assunzione  
contratto a tempo determinato  
da GAE o GPS 
nella Provincia di Sassari  
(a mezzo pubblicazione sul sito) 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di ogni ordine  
e grado della provincia 
Loro Sedi  
 
Alle OOSS del Comparto Istruzione  
Loro sedi  
 
All’Albo – Sede   

 
OGGETTO: Comunicazione ai candidati in ordine ai reclami avverso le operazioni di conferimento contratti 
a tempo determinato e alla loro gestione. A.S. 2022/23.  
 

                      Sono pervenuti all’Ufficio numerosi reclami e diffide aventi pressoché il medesimo contenuto, 

rispetto ai quali si forniscono i primi riscontri, con successivo seguito puntuale ai singoli aspiranti, di maggior 

dettaglio ove necessario per difformità o integrazione alle indicazioni di cui alla presente, nei tempi occorrenti 

alla predisposizione delle risposte ed effettuazione delle operazioni di eventuale rettifica o surroga delle 

supplenze, utili al corretto  tempestivo avvio dell’anno scolastico 2022/23.   

                      Le doglianze emerse vertono principalmente sulle seguenti circostanze:  

1) Il docente lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con 

punteggio notevolmente più basso;  

2) Il docente lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe 

avuto diritto.  

                     Per quanto concerne l’ipotesi sub 1), la spiegazione è da rinvenire nella presenza nelle GPS di 

candidati che, pur in posizione inferiore, beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, con 

beneficio personale o assistenziale, e con tale precedenza rispetto agli altri ottengono la sede se hanno 

posizione di graduatoria corrispondente al numero di assunzioni effettuabili in base ai posti disponibili (es: 

su dieci posti destinati a supplenza, devono trovarsi entro il decimo posto). 
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Oppure risultano presenti in GPS candidati in possesso di titolo di riserva (c.d. “riservisti”) ai sensi 

della Legge n. 68/1999 o altra normativa che tale titolo contempla, che possono avere diritto all’assunzione 

entro aliquote comunicate dal Ministero o dalla legge (nel caso di assunzione di ex militari). Saranno oggetto 

di separata sollecita comunicazione, le informazioni sulle aliquote dei riservisti assumibili, riferite alle 

tipologie di posto o classi di concorso per cui sono state offerte disponibilità.  

                     Per quanto concerne il caso sub 2), la motivazione è da ricercarsi nell’istanza di scelta delle 150 

sedi che il candidato ha prodotto. Il sistema informativo, infatti, nello scorrimento della graduatoria quando 

arriva alla posizione del candidato, coglie le preferenze da questi espresse e lo soddisfa se esistono fra le sedi 

lasciate libere dai candidati che lo precedono.   

                       La manifestazione di volontà in ordine alla tipologia di sede esprimibili determina, poi, 

l’assegnazione dell’Istituto vacante o disponibile (per posto intero o spezzone) all’atto dello scorrimento delle 

GPS; a titolo di esempio non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha 

optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia 

espressamente richiesto e non abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge 

il corso serale. 

                       In ultima analisi si rappresenta il caso di chi ha espresso preferenze cd. “sintetiche”, ossia 

riguardanti l’intero comune, distretto, o Provincia. In tale ultimo caso, il Sistema assegna le cattedre in base 

al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal Ministero dell’Istruzione. 

Se il candidato nella Sua preferenza sintetica ha ad esempio indicato anche la disponibilità a ricevere gli 

spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in 

una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al docente, in perfetta aderenza a quanto 

espresso in domanda, fermo restando il diritto al completamento con altri spezzoni orario nello stesso turno 

di nomina; il completamento orario non potrà che derivare da Graduatoria di Istituto ovvero in fase di 

eventuale prosecuzione di operazioni da GPS se l’assegnazione dello spezzone al candidato è avvenuta in 

assenza di posti interi.  

                       Tanto si comunica per garantire la rapidità dell’azione amministrativa in fase di avvio dell’anno 

scolastico, con salvezza di fornire riscontro unico nei tempi tecnici occorrenti e la presente ha valore anche 

per successivi reclami e diffide che dovessero pervenire in riferimento a quanto sopra argomentato.  
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Si coglie l’occasione per segnalare che le assunzioni a tempo determinato proseguiranno nei prossimi 

giorni, sia per l’effettuazione di rettifiche ove riscontrati errori nei titoli/punteggi GPS, nella individuazione 

delle disponibilità, sia per la gestione delle operazioni di surroga ovvero in ragione dell’esigenza di copertura 

di ulteriori posti in deroga di sostegno a fronte del completamento dell’istruttoria per proposte formulate 

dai Dirigenti Scolastico.  

La presente nota ha valore di notifica e tutti gli effetti di legge con pubblicazione sul sito istituzionale.   

   

IL DIRIGENTE 

ANNA MARIA MASSENTI 
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