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OGGETTO: Riscontro cumulativo sui reclami sugli scorrimenti – supplenze a.s. 2021/2022.- 

 

 

La presente vale quale riscontro cumulativo a tutti i reclami proposti avverso l'elaborazione informatizzata del 17 settembre delle supplenze, 

fondati sull'erroneo presupposto della sussistenza di un errore di algoritmo che comporterebbe l'estromissione ingiustificata dallo scorrimento dei 
ricorrenti che non hanno maturato supplenza in occasione della precedente elaborazione. 

Invero, la procedura informatizzata - della quale sin d'ora si rappresenta l'assoluta corretta implementazione da parte del Gestore informativo 

- si fonda anche, per la parte relativa agli scorrimenti, sulla disposizione di cui all'art. 12, p. 9, dell’OM n. 60/2020, secondo cui gli aspiranti che hanno 
rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad essere convocati in relazione ad ulteriori disponibilità sopraggiunte. 

La stessa Circolare sulle supplenze per l’a.s. 2021/2022 stabilisce che “La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia 

per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”. 
Orbene,  all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura informatizzata, i docenti interessati hanno avuto la 

possibilità di indicare sedi scolastiche puntuali nonché preferenze sintetiche mediante distretti; il sistema informativo, nel momento in cui il singolo 

candidato è entrato in turno di nomina, ha assegnato l'incarico correttamente sul primo posto disponibile tenuto conto  dell'ordine delle preferenze 
espresse; e correttamente, qualora ha rilevato che il candidato non abbia indicato una sede ancora disponibile all'atto della disamina della domanda, il 

sistema ha "scavalcato" il docente rinunciatario rispetto alla detta sede, andando a destinare la stessa al primo docente che l'abbia chiesta in domanda, 

tenuto conto dell'ordine di graduatoria. 
Si evidenzia a riguardo che la mancata indicazione della sede scolastica, da parte di un  primo docente, ancorché in forma sintetica mediante 

distretto, oggetto di attribuzione in favore dell'aspirante che segue in graduatoria, costituisce rinuncia, da parte del primo candidato,  alla proposta di 

lavoro avente ad oggetto quella sede scolastica: in sostanza, il docente che non indica tutte le sedi scolastiche della provincia è rinunciatario a priori 
rispetto alle sedi non espresse, e come tale perde il diritto a partecipare ai successivi scorrimenti. In conclusione, in questo caso l'aspirante si accolla il 

rischio di divenire rinunciatario rispetto a quelle sedi non espresse che, all'atto della disamina della domanda da parte del sistema, risultino ancora 

disponibili in quanto non assegnate in precedenza. 
Alla luce di quanto rappresentato, sono respinti tutti i reclami promossi dai docenti che assumono erroneamente di essere stati senza valido 

motivo pretermessi dal sistema informativo negli scorrimenti, in quanto gli stessi hanno rinunciato in precedenza a proposte di contratto aventi ad 

oggetto sedi scolastiche non espresse e successivamente destinate dal sistema a chi seguiva in graduatoria.   
 

of 

 

IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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