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Al Dirigente dell’A.T. di Brescia 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Brescia 
 

Alle RSU delle Istituzioni Scolastiche di Brescia 
 

A tutto il personale docente delle Istituzioni Scolastiche di Brescia 
 

All’Albo Sindacale delle Istituzioni Scolastiche di Brescia  
 
 
 
Oggetto: Situazioni nomine GPS presso la provincia di Brescia – Segnalazione urgente 
 
 
Le sottoscritte OO.SS. FLC CGIL Brescia, CISL FSUR Brescia, Federazione UIL SCUOLA RUA 
Brescia, SNALS CONFSAL Brescia, FGU GILDA Brescia,  
 
considerata l’informativa sindacale ricevuta in data 16/09/2021 in cui si metteva al corrente le 
OO.SS delle difficoltà da parte di codesto A.T. nel poter proseguire le nomine per le supplenze 
annuali e fino al termine delle attività didattiche per il personale docente visto che le GPS  non 
risultano ancora del tutto esaurite per molte classi di concorso, 
 
valutato che è stata inviata dall’A.T. di Brescia comunicazione via email ordinaria a tutte le 
istituzioni scolastiche della provincia di Brescia di voler procedere alle nomine suindicate per il 
tramite delle scuole attraverso una procedura difforme da quanto previsto dall’O.M. n.60/2020, 
 
dopo aver espresso in quella sede la totale indisponibilità ad accettare una forma alternativa a 
quanto previsto dalla normativa vigente ma la propria disponibilità, qualora ci fossero 
problematiche con il sistema informatico predisposto dal Ministero, alle classiche convocazioni in 
presenza o telematiche per le residualità dei posti, 
 
vista la necessaria tutela del personale dirigente e docente coinvolto 

 
FORNISCONO 

 
i seguenti chiarimenti atti a dare informativa in merito a quanto è stato delineato dall’A.T. di 
Brescia: 
 

1) Tutte le nomine effettuate dalle GI per supplenze per il personale docente su posti annuali o 
fine al termine delle attività didattiche compresi gli spezzoni oltre le 6 ore (no supplenze 
brevi) sono tecnicamente nulle per le classi di concorso da GPS non esaurite e i 
Dirigenti Scolastici sono direttamente responsabili in caso di contenzioso con personale 
inserito in GPS per nomina errata  (violazione art. 2 comma 5 O.M. 60/2020) 

2) Le nomine da GPS prevedono la pubblicizzazione nell’albo e nel sito web di ciascun ambito 
territoriale provinciale: a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui 
si riferiscono; b) del calendario delle convocazioni. La procedura prevista dall’AT di Brescia 
è in violazione dell’art 12 comma 1 e 2 dell’O.M. 60/2020. 
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3) Non risulta formale delega di funzione ai Dirigenti Scolastici come responsabile delle 

operazioni da parte dell’AT di Brescia al fine di attuare quanto indicato via email e pertanto 
le nomine effettuate dalle scuole sono tecnicamente nulle poiché effettuate senza il 
supporto giuridico principale sia di forma che di sostanza in base all’O.M. 60/2020 

4) Sono trattati dati personali dei candidati di competenza dell’AT di Brescia (la domanda di 
informatizzazione delle supplenze risulta inviata all’Ufficio Scolastico territoriale 
Competente) e non possono essere trattati da parte dei Dirigenti Scolastici ai sensi del 
decreto 242 del 30/07/2021 

5) La procedura proposta dall’AT di Brescia risulta lesiva rispetto a quanto previsto dal 
Decreto 242 del 30/07/2021 art. 4 comma 9 
 

Rilevate le criticità suindicate e il rischio sia per il lavoratore docente di avere una nomina errata e 
dei Dirigenti Scolastici si invitano i Dirigenti stessi ad un attenta valutazione delle indicazioni 
ricevute e delle responsabilità a cui potranno andare incontro in caso di difformità rispetto a quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di supplenze docenti da GPS. 
  
Le sottoscritte OO.SS. avendo già espresso il proprio disappunto all’AT di Brescia su una 
procedura in contrasto con la normativa in essere, con la presente rammentano a tutti i Dirigenti 
Scolastici le responsabilità anche in tema di danno erariale per operazioni di nomina docenti 
difformi dalla normativa e si riservano di tutelare i docenti che avranno interesse a rivalersi per 
eventuali danni subiti. 
 
Distinti Saluti. 
 
Brescia, 18/09/2021 
 

 
 

 
 


