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        Al Dirigente USR Toscana 
        Ufficio X – Ambito di Pisa 
 

Pisa, 18.07.2022 

 

Oggetto: Gps 2022 – Delegare non significa scaricare 

 

Gentile Dirigente, 

eravamo stato fin facili profeti nel prevedere che il lavoro di controllo delle domande 

per le Gps sarebbe stato scaricato tutto sulle segreterie scolastiche. 

L’Ambito di Pisa aveva già fatto una forzatura rispetto all’ordinanza ministeriale, che 

prevede la possibilità da parte dell’Usp di avvalersi di Scuole Polo al fine di garantire 

omogeneità della verifica per salvaguardia degli aspiranti docenti.  

Non doveva affatto essere una ripartizione delle domande da controllare tra le scuole 

della provincia. L’Usp avrebbe dovuto svolgere un’attività di coordinamento e gestione 

diretta delle varie problematiche, oltre che tenere una quota non indifferente di 

domande per se. 

Invece, come se nulla fosse, a seguito della delega conferita dal dirigente Usp ai diri-

genti scolastici è stato predisposto un incontro on-line. In quella sede, dopo una som-

maria lettura delle slides di sintesi dell’Ordinanza, è stato annunciato un puntuale sup-

porto e confronto diretto con le scuole al fine di superare ogni problema o dubbio. 

In realtà, l’Ufficio scolastico delegando le scuole ha ritenuto che il proprio compito 

fosse esaurito. Infatti, abbiamo avuto lamentele da parte delle lavoratrici e dei lavora-
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tori del senso di abbandono: le scuole si sono trovate allo sbando senza alcun riferi-

mento, il forum è rimasto un sistema di comunicazione inutile e inefficiente. Non è 

possibile comunicare con i funzionari responsabili dell’Usp che sono difficilmente re-

peribili telefonicamente. 

D’altra parte gli istituti scolastici, che in linea generale hanno adempiuto puntualmente 

alle verifiche, ricevono ogni giorno elenchi sommari di candidati da controllare: per-

sonale con la riserva, personale da depennare perché immesso in ruolo, personale che 

ha dichiarato di essere già presente del precedente biennio ma non risulta a sistema e 

infine personale il cui stato risulta da verificare perché, pur avendo svolto servizio nel 

biennio precedente, non è stata inserita a sistema la convalida. Questo ultimo aspetto 

dimostra la gravità di un percorso che non ha funzionato negli anni per assenza di con-

trollo da parte dell’ambito. 

Questa continua supplenza da parte delle segreterie scolastiche, chiamate a svolgere il 

lavoro di controllo e assestamento generale che avrebbe dovuto effettuare l’Usp rap-

presenta una vera e propria “molestia burocratica” e, per tutti questi motivi, la Flc Cgil 

di Pisa continuerà a denunciare questo sfruttamento che non considera la difficoltà con 

la quale si lavora nelle scuole e la scarsità di personale ata. 

Distinti saluti, 

 

        Il Segretario generale 
        Flc Cgil di Pisa 
        Pasquale Cuomo 

         


