Criticità della bozza di O.M.

Soluzioni migliorative ottenute

Il servizio veniva valutato una sola volta, come specifico o non specifico;
il servizio prestato su infanzia e primaria non era dichiarabile per la
secondaria e viceversa.
In sostanza le regole oggi vigenti per l’attuale II fascia venivano estese
anche alla III fascia che si trasforma in II fascia GPS. Era esclusa la
valutazione di Insegnamento della Religione Cattolica e su ore di
alternativa, attualmente valutabili in III fascia come altre attività di
insegnamento.
Per le GPS di sostegno era prevista la sola ed esclusiva valutazione del
servizio prestato su sostegno: come servizio specifico se prestato nello
stesso grado e non specifico se prestato in grado diverso.

Tutto il servizio di insegnamento prestato su posto comune o su sostegno
nello stesso grado o in altro grado è valutabile. In particolare è servizio
specifico quello prestato sulla corrispondente classe di concorso o tipo di
posto; è valutato come servizio non specifico quello prestato in altra classe
di concorso o tipo di posto di qualunque grado.
Per le GPS di sostegno è valutato come servizio specifico quello prestato
su sostegno nello stesso grado; è valutato come non specifico il servizio
su sostegno prestato in altro grado, ogni altro servizio prestato su posto
comune nonché il servizio di insegnamento della Religione cattolica e di
ore alternative.

Diversamente dalle attuali regole per cui gli aspiranti inseriti in GaE non
potevano inserirsi in II fascia per la stessa classe di concorso, l'Ordinanza
prevede la possibilità di inserirsi nella I fascia GPS anche in diversa
provincia per la medesima classe di concorso. Nelle corrispondenti
Graduatorie di Istituto veniva prevista una precedenza assoluta rispetto
agli altri aspiranti, indipendentemente dal punteggio posseduto.

Gli aspiranti presenti in GaE potranno inserirsi nella I fascia GPS anche
per la medesima classe di concorso, oltre che per altre classi di concorso,
potendo cambiare provincia e superando così i blocchi dovuti al
disallineamento tra la prima fascia di Istituto e attuali II e III fasce di
Istituto. Nelle nuove graduatorie di istituto, però non beneficeranno di
alcuna precedenza, ma saranno trattati in base al punteggio posseduto. La
precedenza viene, infatti, garantita dalla presenza in I fascia di istituto.

Nessuna disposizione era prevista per i Diplomati Magistrali assunti in I diplomati assunti in ruolo con riserva potranno presentare domanda di
ruolo con riserva.
inserimento in I fascia GPS anche in costanza di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con clausola risolutiva. La loro posizione nella I
fascia GPS diventa utile al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro in applicazione delle sentenze.
Alla I fascia delle GPS dei Licei Musicali hanno titolo di accesso gli L’ordinanza ricomprenderà anche la classe di concorso A-53
abilitati A-23, A-30, A-56 in possesso dei requisiti di cui all'Allegato E
D.P.R. 89/2010. Tale proposta si applicava per le classi di concorso A-55,
A-63 e A-64, ma escludeva la A-53.
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