
 
 
 

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DA GAE E GPS:  

anche quest’anno i docenti precari  
penalizzati dagli errori e dalle ingiustizie dell’algoritmo  

 

Anche quest’anno, puntuali, sono arrivati gli errori e le ingiustizie perpetrate da un 
algoritmo impazzito e ormai fuori controllo. 

Come lo scorso anno, in cui veniva introdotta questa nuova modalità informatica, 
giustificata dalla emergenza pandemica, anche quest’anno il conferimento degli 
incarichi di supplenza è avvenuto attraverso l’utilizzo di un software che, già dal suo 
primo utilizzo, aveva presentato diverse criticità e malfunzionamenti, da noi 
ampiamenti evidenziati e documentati. 

Ad un anno di distanza nulla è cambiato e migliaia di docenti precari, ancora una volta, 
si sono ritrovati a dover far i conti con questo nuovo sistema, sicuramente più celere, 
ma di cui non può certo dirsi che abbia garantita la correttezza e la legalità nelle 
procedure di nomina. 

Numerosi sono gli errori riscontrati e già più volte evidenziati presso i competenti 
Uffici scolastici provinciali: 

- il mancato rispetto dell’ordine di graduatoria in rapporto all’applicazione delle 
precedenze previste dalla legge 104/1992: il sistema ha infatti applicato le 
precedenze in modo indiscriminato, facendo scavalcare intere graduatorie; 

- la non corretta applicazione delle riserve di legge per il personale con invalidità 
civile e altre riserve: il software ha trattato gli aspiranti come fossero tutti 
iscritti nella medesima graduatoria, senza salvaguardia neppure per i docenti 
specializzati nel sostegno, che sono stati scavalcati da colleghi senza titolo 
chiamati da “graduatoria incrociata di posto comune”;  

- l’inserimento parziale e tardivo delle cattedre disponibili o l’inserimento di 
posti inesistenti, assegnati a ignari supplenti che si sono visti revocare l’incarico 
senza la possibilità di essere poi “ripescati” dall’algoritmo ed assegnati ad una 
delle altre sedi espresse tra le preferenze. 

- gli errori nella somma di più spezzoni, che si possono fare solo “manualmente”. 



 
 
 

Infine, ricordiamo che i docenti hanno dovuto esprimere le preferenze delle sedi 
senza conoscere in anticipo le sedi disponibili, poiché anche quest’anno il Ministero 
non è riuscito a fornire in tempi utili l’elenco dei posti da ricoprire, a discapito della 
trasparenza e della consapevolezza nella scelta dei candidati, rendendo così 
l’attribuzione delle sedi una vera e propria lotteria! 

La FLC CGIL, pertanto, offre a tutti i precari un’assistenza legale per avviare tutte le 
azioni necessarie per garantire il ripristino della legalità e della correttezza nelle 
operazioni di nomina degli incarichi a tempo determinato per il corrente anno 
scolastico. 

A tale scopo è convocata un’assemblea on line il giorno 5 ottobre 2022 alle ore 17.30, 
dove si discuterà di tutte le criticità emerse nell’assegnazione degli incarichi di 
supplenza a causa del malfunzionamento dell’algoritmo e delle possibili azioni da 
esperire. 

A tale proposito la FLC CGIL ha già avanzato una richiesta di accesso agli atti al 
Ministero dell’Istruzione per conoscere l’algoritmo sorgente, poterlo analizzare e 
rilevare i limiti di questo software, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori e garantire 
la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa. 
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