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COMUNICATO STAMPA
 
Com’è noto, l’applicazione Istanze on Line, attraverso la quale gli aspiranti hanno presentato le proprie domande, così
come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, ha riportato diversi malfunzionamenti, tanto che molti
interessati hanno avuto difficoltà all’inserimento dei propri dati, alcuni di essi non sono riusciti a presentare la domanda
o l’hanno inserita in modo incompleto sia a causa di un’errata predisposizione della piattaforma, sia del fatto che la
procedura, nel corso del periodo di presentazione delle istanze, è stata più volte modificata, attraverso ripetute
pubblicazioni di “FAQ”. A seguito della pubblicazione da parte del’UST di Torino delle GPS molti interessati hanno
riscontrato evidenti errori ed hanno pertanto presentato reclamo, così come previsto dalla nota MI 1550 del 4/9/2020,
emanata a chiarimento dell’OM 60/2020, che in prima battuta prevedeva che le GPS fossero impugnabili
esclusivamente tramite ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Dal canto suo, invece,
l’UST di Torino, con nota 6709 del 3/9/2020, trasmetteva ai Dirigenti Scolastici il decreto di pubblicazione della
Graduatoria Provinciale, specificando che si trattasse di graduatoria definitiva e diffidandoli ad effettuare tali controlli
nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre i 30 giorni dalla stipula del contratto scaricando tutti i
malfunzionamenti del sistema e le responsabilità sulle segreterie delle istituzioni scolastiche. Le OO.SS in calce si
vedono costrette ad intimare e diffidare l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino a voler prevedere uno strumento di
reclamo stragiudiziale per la correzione in un tempo congruo dei gravi errori contenuti nella Graduatoria Provinciale
pubblicata, e comunque a prendere in considerazione i reclami presentati e presentandi, e ciò prima di procedere alle
nomine dei supplenti, con avviso che, in difetto le OO.SS provvederanno a tutelare i propri iscritti con ogni opportuna
azione giudiziaria, volta a garantire ai propri associati la tutela degli interessi finora gravemente pregiudicati ed a
segnalare alla Corte dei Conti ogni ipotesi di danno erariale che dovesse derivare dall'avvio del presente contenzioso.
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