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Roma, 7 novembre 2022 

Prot. n. 281/2022 flcgil MP-stm 

 

 

Al Dott. Filippo Serra 

Direttore generale del  

Personale scolastico 

 

 

Ministero Istruzione e merito 

 

 

 

Oggetto: Sollecito in merito alla richiesta unitaria di informazione sui dati relativi a 

immissioni in ruolo e supplenze a.s. 2022/23. Richiesta riscontro sulle problematiche 

segnalate dalle organizzazioni sindacali in merito alle procedure informatizzate di 

assegnazione delle supplenze del personale docente 

 

 

 

Le scriventi OO. SS. hanno trasmesso il 25 ottobre 2022 una richiesta unitaria sui dati relativi alle 

assunzioni dell’a.s. 2022/23. 

Rammentiamo a questo proposito che ai sensi dell’art. 22 c. 8 del CCNL il reclutamento del personale 

scolastico è oggetto di confronto tra amministrazione e soggetti sindacali e che l’informazione, di sui 

all’art. 5, con la trasmissione di dati ed elementi conoscitivi inerenti le materia di confronto, ne è 

presupposto. 

Riteniamo pertanto indispensabile che l’amministrazione ci fornisca questi dati nel più breve tempo 

possibile e, laddove l’evoluzione delle procedure di reclutamento ancora in atto o l’articolazione della 

richiesta di parte sindacale richiedano tempi più lunghi per elaborare una documentazione completa, 

anche l’invio parziale dei dati che via via sono disponibili.  

Le scriventi OOSS hanno inoltre trasmesso alla Direzione Generale del Personale, nel corso di diversi 

incontri tenuti nel mese di ottobre 2022, proposte relative ad un efficientamento delle procedure di 

reclutamento connesse alle GPS e al software utilizzato per l’attribuzione dei contratti a TD del 

personale docente. 

L’utilità di questo confronto è connessa direttamente alla tempestività dei riscontri che le parti possono 

dare ai temi trattati. Pertanto anche su questo punto chiediamo di poter avere al più presto un 

riscontro in merito alle questioni affrontate. 

 

 

Distinti saluti. 
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