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REISERIMENTO IN GRADUATORIE AD ESAURIMENTO - GAE
Il decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/21 è stato appena
firmato  dal  Ministro.  DOMANDE  DAL 26  APRILE  AL 16  MAGGIO tramite  Istanze  Online
indirizzate  all’USP.  Si  può scegliere  se  si  intende rimanere nella  stessa provincia  nella  quale  si  è
inseriti in precedenza o a quella di un’altra provincia nella quale la graduatoria è già vuota..
 SI prevede, inoltre, che i docenti che nei bienni precedenti erano stati depennati perché non avevano presentato
domanda di aggiornamento, potranno richiedere il reinserimento in graduatoria con il punteggio che avevano
all'atto della cancellazione. Gli interessati dovranno presentare la documentazione che attesti i servizi e i titoli
conseguiti successivamente alla cancellazione per sommarli a quelli già posseduti. La mancata presentazione
della  domanda  comporta  la  cancellazione  dalla  graduatoria  per  i  tre  anni.  ALTRE INFORMAZIONI
PRESSO IL SINDACATO.

SICUREZZA NELLE SCUOLE - OBBLIGO INCARICO?
Fra  le  varie  figure  previste  nelle  istituzioni  scolastiche  per  la  sicurezza  del  personale  e  degli  utenti  c'è  il  R.S.P.P.
(Responsabile  della  Sicurezza  per  la  Prevenzione  e  Protezione):  se  è  nominato dal  Dirigente  scolastico come esperto
esterno si impone anche l'obbligo di organizzare all'interno della scuola un servizio di prevenzione più diffuso, composto da
un adeguato numero di addetti (A.S.P.P.: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) per  assicurare una presenza
costante e continuativa pur senza che il Dirigente abbia indicazioni specifiche riguardo al loro numero e ai criteri della loro
individuazione  ed  essendo  obbligato  per  la  loro  scelta  a  consultare   l'R.L.S.  (Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la
Sicurezza). Non è sempre facile per il Dirigente individuare tali addetti e ottenere la loro disponibilità anche per l ’impegno
richiesto dallo svolgimento del corso di formazione. Infatti a differenza del caso degli addetti all ’antincendio ed al primo
soccorso, in cui  l’addetto stesso non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo, nel  caso degli A.S.P.P. la
situazione è diversa. Per questi ultimi, infatti, non sussiste nessun obbligo specifico di accettarla. Comunque ogni nomina
che riguarda l’ambito sicurezza sul  lavoro deve essere fatta  dal  Dirigente seguendo criteri  di  opportunità,  sia  rispetto
all’organizzazione del servizio sia rispetto alla scelta degli Addetti e alla loro disponibilità.

SUPPLENZA INFANZIA E PRIMARIA 

Nella scuola dell'infanzia e primaria, in caso di assenza del titolare per un numero di giorni pari o inferiore a 10
giorni, viene in soccorso l'art. 7 del DM 131/2007 che regola anche l'eventuale proroga della supplenza:
Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento
prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia
che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di  supplenze brevi.  Nel caso di
prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, del supplente assunto
con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si
procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto
periodo di assenza ecceda tale limite. La norma è tanto chiara ma non sembra ben appresa ….

AGGIORNAMENTO GAE   -     INCONTRO AL MIUR  
Si è svolto al Miur un incontro tra Amministrazione e Sindacati, convocati per ricevere un’informativa sull’aggiornamento 
delle GAE relative alla scuola primaria e secondaria. A seguito dell’analisi della bozza di decreto sono state avanzate dalle 
OO.SS. proposte di modifica/integrazione.
Al termine della disamina, è stato concordato quanto segue:
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- entro il mese di aprile uscirà il bando per la presentazione delle domande di permanenza e/o aggiornamento del 
punteggio nelle GAE;

- scadenza delle domande: seconda metà del mese di maggio. Relativamente al Mod. B ancora non si conosce la data di 
presentazione;

- è stato deciso il reinserimento in graduatoria di tutti coloro che non presentarono domanda di permanenza e/o 
aggiornamento nelle GAE nelle pregresse procedure. Resta inteso che coloro che non presenteranno domanda di 
permanenza e/o aggiornamento del punteggio, saranno depennati per il triennio di validità della procedura, per poi 
potersi reinserire in quella successiva.

Lo Snals-Confsal, insieme alle altre OO.SS., ha chiesto la predisposizione di una nuova tempistica in grado di generare le 
GAE nella versione definitiva entro il 31 agosto. Lo Snals-Confsal ha fatto presente ancora una volta la necessità di inserire
a sistema le domande di pensione inerenti la Quota 100 in quelle province dove le stesse sono già state lavorate. Questo al 
fine di rendere disponibili i relativi posti per la mobilità 2019/2020.

DA  AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE – legge 249/68 – C. M. 241/69 – C. M. 32/85
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