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AVVISO 

 
Modalità di gestione delle istanze di accesso agli atti e dei reclami pervenuti all’Ufficio VI in epigrafe 

successivamente alla pubblicazione della Graduatoria della Provincia di Arezzo per le Supplenze (G.P.S.) anni 

2022/2024. 

 

Con la presente si comunica che sono pervenuti a questo Ufficio di Ambito un numero estremamente elevato di 

reclami e di istanze di accesso agli atti successivi alla pubblicazione della G.P.S. 

 

Premessa 

 

Si ricorda innanzitutto che l’Ordinanza Ministeriale n.112 del 06.05.2022 che disciplina, per il biennio relativo agli 

aa.ss.2022/23 e 2024/25, l’aggiornamento delle G.P.S., ha previsto la pubblicazione in prima istanza della 

graduatoria definitiva con onere per la amministrazione di provvedere successivamente in autotutela alle doverose 

rettifiche di meri errori materiali eventualmente rilevati d’ufficio o segnalati ad istanza di parte tramite reclamo. 

Tale attività che si ripete, consiste in mera correzione di errori materiali, non implica, per sua natura, alcuna 

ponderazione di interessi, non essendo astrattamente configurabile una esigenza pubblica alla conservazione di un 

atto a contenuto errato. Questa attività in autotutela costituisce un mero “atto di secondo grado” che va ad incidere 

sul sottostante provvedimento che è la graduatoria pubblicata eliminando gli errori materiali, gli eventuali vizi formali 

e/o procedurali (tutti disciplinati dal secondo alinea del comma 2 dell’art.21 octies della l.7 agosto 1990 n.241) e 

pertanto assume natura di atto conformativo della graduatoria definitiva senza che sia richiesta alcuna allegazione 

aggiuntiva da parte della pubblica Amministrazione. 

In presenza di una graduatoria cd. a “scorrimento” la eliminazione di un errore con conseguente rettifica di un 

punteggio può comportare conseguentemente, come è noto, lo slittamento in avanti o indietro di coloro che hanno 

punteggi di poco superiori o inferiori a quello rettificato. 

Ove, come nel nostro caso, le rettifiche d’ufficio dovute anche alle sopravvenute rinunce all’incarico assegnato, 

all’esame della rilevanza dei reclami, alle conseguenti istanze di accesso agli atti, siano in numero elevato a fronte 

anche di un numero elevato di partecipanti, è evidente che i tempi di elaborazione da parte dell’Ufficio non possono 

essere immediati ed in tempo reale e, se pure tempestivi, comportano una attività di rielaborazione della graduatoria 

che costituisce una unica procedura che si sviluppa senza soluzione di continuità e che non consente la 

ripubblicazione se non a consuntivo ed unitaria della graduatoria rettificata (essendo una graduatoria a scorrimento), 

almeno in questa prima fase di sua esecuzione in cui confluiscono contemporaneamente una mole massiccia di dati 

eterogenei quali assegnazioni di “ruoli”, rinunce, rettifiche ed esclusioni. E ciò nell’interesse precipuo di tutti i 

partecipanti alla procedura di selezione ad avere un dato certo per la prima fase di assegnazione degli incarichi. 

 

La premessa si rende necessaria, oltre che per obbligo principale di trasparenza nei confronti dell’utenza interessata, 

anche per evitare che la diffusione di informazioni soprattutto a mezzo stampa allarmistiche ed infondate su pretese 

condotte omissive della pubblica Amministrazione, possano fuorviare i numerosi lavoratori interessati ad ottenere 

legittimamente un posto di lavoro nella scuola, provocando in alcuni casi, tra l’altro, ingiustificato allarme sociale. 

 

Si segnalano le casistiche di errore più di frequente rilevate nella compilazione delle domande presentate da aspiranti 

che poi hanno presentato reclamo ritenendo infondatamente di non aver conseguito uno status conforme a quanto 

richiesto in domanda. Sulle questioni sottoelencate l’Amministrazione, quando ha proceduto a rettifica di errori 
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materiali, ha agito senza alcuna ponderazione di interessi non essendo configurabile, si ripete, neppure in astratto 

un’esigenza pubblica alla conservazione di un atto a contenuto errato: 

 

1. RETTIFICHE EFFETTUATE D’UFFICIO 

L’Ufficio ha già ripristinato d’ufficio i servizi mancanti per il biennio 2020/21 e 2021/22 come segnalato dal 

gestore informatico SIDI il 22/07/2022, attività che ha comportato la rettifica di alcuni punteggi. Gli aspiranti inseriti 

nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze possono in ogni momento visionare l’aggiornamento del 

punteggio/posizione nella propria Area riservata POLIS. 

 

2. RECLAMI SERIALI INFONDATI  

 CASO 1: il/la docente lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella 

cui avrebbe avuto diritto. Pur nella genericità della lamentela si segnala che, a seguito di controlli effettuati, gran 

parte delle doglianze è dovuta al modo in cui l’aspirante ha compilato la scelta delle 150 sedi. Il sistema informativo 

infatti, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva e precedenza, arrivato alla posizione del 

candidato X, se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato, le sedi lasciate libere dai candidati che lo 

precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, il candidato viene automaticamente ed inderogabilmente 

considerato rinunciatario per quella classe di concorso e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica 

classe di concorso per l’intero anno scolastico così come previsto dall’OM 112/2022. 

  

CASO 2: il/la docente lamenta di essere stato superato in fase di nomina da aspiranti in posizione inferiore e/o 

con punteggio notevolmente più basso. Si ricorda che ove un candidato benefici della precedenza della L.104/92 e 

rientri nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto agli altri. Da tenere conto anche della 

esistenza dei candidati cd. “riservisti” ex L.68/1999 a cui spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà 

dei posti messi a disposizione per le supplenze. Si ricorda infine che il candidato “riservista” qualora sia assistito 

anche da un diritto di precedenza entra a far parte del contingente e sceglie in maniera poziore rispetto agli altri 

candidati. 

 

I RECLAMI PERVENUTI E CHE POTRANNO ANCHE IN FUTURO PERVENIRE A QUESTO UFFICIO 

AVENTI AD OGGETTO UNA DELLE CASISTICHE DI RETTIFICA D’UFFICIO DI ERRORE MATERIALE 

O DI ACCERTAMENTO DI ERRORE DI COMPILAZIONE SOPRA DESCRITTE SUB 1 E 2, NON SONO 

ACCOGLIBILI PER I MOTIVI ESPRESSI PUNTUALMENTE IN NARRATIVA E SONO 

CONSEGUENTEMENTE RIGETTATI A MEZZO PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB DEL PRESENTE 

COMUNICATO CHE VALE ANCHE COME NOTIFICA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE. 

ANALOGAMENTE NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO AI DATI PUBBLICATI O GIA’ IN POSSESSO 

DEI DESTINATARI NELLA PROPRIA AREA RISERVATA POLIS IN QUANTO NON SI RINVIENE ALCUN 

INTERESSE GIURIDICO TUTELABILE. 

 

Si invitano in ogni caso gli intermediari (quali sindacati, patronati etc.) a coadiuvare i loro iscritti nella preliminare 

individuazione della fondatezza della propria pretesa invitandoli a visionare l’aggiornamento del punteggio/posizione 

nella propria Area riservata POLIS, verificando la conformità del punteggio ottenuto con le scelte operate in sede di 

invio della propria domanda, riscontando le medesime con i bollettini supplenze.  
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Ciò consentirà di evitare in futuro l’afflusso di centinaia di reclami seriali infondati perché riferibili ad errate 

indicazioni/omissioni delle preferenze commesse dallo stesso candidato nella compilazione della domanda (nei casi 

in cui sono state inserite dal candidato scelte non conformi alla propria volontà interna) o perché già accolti in 

autotutela dall’Ufficio con conseguente rettifica già presente e rilevabile dall’interessato tramite accesso alla propria 

Area riservata Polis. Tali reclami, affluiti in questo Ufficio in numero anomalo, hanno rallentato e rallentano l’attività 

di controllo dell’Ufficio a scapito degli interessi di tutti i candidati aventi diritto ad un contratto. 

  

VERIFICA DA PARTE DELL’UFFICIO DI AMBITO DELL’OPERATO DELLE SCUOLE CUI ERA 

DELEGATO IL COMPITO DI VALIDARE LE ISTANZE. 

L’Ufficio sta altresì verificando, come ogni anno, l’operato delle scuole sotto il profilo della corretta validazione 

delle domande e ciò al fine di operare un controllo di secondo grado che escluda errati inserimenti di dati dovuti ad 

errori materiali o ad errata interpretazione della ordinanza Ministeriale imputabili a responsabilità degli operatori 

addetti al controllo. Anche di ciò sarà data puntuale informativa a consuntivo.   

 

Si specifica e si ricorda infine che la complessa attività di controllo tuttora in atto consentirà la pubblicazione della 

graduatoria con le sole rettifiche effettuate alla data del 5 settembre 2022 (prima della pubblicazione del primo 

bollettino che tiene conto di tali rettifiche) sul sito internet ai sensi dell’art. 9 OM 112/2022. 

 

 

 

  

                                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                                          Dr. Roberto Curtolo 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

               dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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