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La scrivente organizzazione sindacale, relativamente alla scelta delle sedi da parte dei docenti inseriti nelle
graduatorie ad esaurimento attraverso la presentazione on line del modello B, evidenzia la discrasia che si è
creata in seguito al disallineamento delle graduatorie ad esaurimento con le graduatorie di istituto.
Come in precedenza più volte segnalato, la UIL Scuola ritiene che le problematicità, derivate dalla proroga
dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia di istituto a cui abbiamo dato il nostro
gradimento, hanno generato una impostazione che rende rigido un sistema che dovrebbe, invece, essere non
solo più rispondente alle nuove esigenze delle persone e delle scuole ma anche più flessibile per favorire
l’individuazione delle sedi e delle province in relazione ai posti vacanti.
In particolare, a seguito dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che negli anni
passati erano inseriti a pieno titolo ma che negli aggiornamenti successivi non avevano confermato la propria
posizione, e per tale motivo depennati, hanno potuto produrre domanda di nuovo inserimento in una provincia
a loro scelta.
Tali docenti, negli anni in cui non comparivano nelle suddette graduatorie, hanno ovviamente optato per
l’inserimento nelle seconde fasce d’istituto, anche per lo stesso insegnamento, in quanto abilitati con relativa
scelta della provincia e delle sedi.
Avrebbero ora il diritto di inserirsi nella I fascia d’istituto per gli stessi insegnamenti per cui sono inseriti nelle
graduatorie ad esaurimento.
Il decreto di aggiornamento della I fascia di istituto prevede, invece, soltanto la possibilità di confermare, per la
suddetta fascia, le sedi già espresse per le graduatorie di seconda/terza fascia oppure di sostituirle purché nella
stessa provincia.
Ci troviamo quindi diversi candidati inseriti nelle GAE (es. scuola Primaria) di una determinata provincia che,
stando a quanto ad oggi previsto, sono costretti a scegliere per la I fascia di istituto la stessa provincia in cui
sono inseriti attualmente in II/III fascia, ciò a causa del disallineamento degli aggiornamenti delle GAE e delle
GI che ha come conseguenza una disomogeneità e incomprensibili penalizzazioni per il personale interessato.
Chiediamo che tali docenti possano optare, a domanda, per un depennamento/rinuncia preventiva con
conseguente cancellazione dalle graduatorie di istituto in cui risultano ad oggi inseriti, in modo da poter scegliere
liberamente anche un’altra provincia per l’inserimento nella I fascia di istituto.
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