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Lettera al Direttore dell’USR Piemonte 

Gent.mo Direttore,                                     

Le scriventi Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA del 
Piemonte, avendo ricevuto segnalazioni di un alto numero di errori nelle graduatorie GPS e 
di differenti modalità operative a seconda della provincia di riferimento, denunciano la 
difformità di gestione nel territorio regionale  delle modalità di ricevimento e 
accoglimento delle richieste di correzione di errori evidenziati dai docenti. Tali 
comportamenti hanno causato e stanno causando una intollerabile difformità di 
trattamento tra gli aspiranti che hanno fatto domanda con conseguenti danni 
nell’ottenimento di un incarico, dando il via a l’instabilità degli incarichi e a una ulteriore 
girandola di supplenti a seguito delle certe vertenze giudiziarie che si verificheranno per 
l’ottenimento del  corretto punteggio. 
 
Riteniamo tale situazione grave e fortemente preoccupante, in una fase particolare come 
quella dell’inizio dell’anno scolastico e in un contesto incerto e difficile a causa delle 
molteplici criticità esistenti nelle istituzioni scolastiche.  
Per tali motivi chiediamo il Suo immediato intervento affinché gli uffici scolastici accolgano 
tutte le richieste di correzioni arrivate presso i singoli Uffici periferici, al fine di evitare inutili 
e dannosi contenziosi che saremo costretti ad attivare in mancanza di un riscontro positivo. 
Le chiediamo inoltre-: 
- di dare  istruzioni chiare alle scuole per nomine sulle  supplenze  temporanee e sull’ 
organico covid  
- di verificare  e risolvere attraverso i  DS il quantitativo di mascherine arrivato alle scuole 
che, dalle notizie che ci pervengano, le scorte basteranno per 2 o 3 giorni; 
- di ricordare specialmente ai nuovi DS ,in attesa della auspicata modifica del divieto di 
nomina dei Coll. Scol  per assenze inferiori a 7 gg, dell’esistenza della nota 2116 del 
30 settembre 2015 che fornisce alcuni chiarimenti sulle limitazioni alle supplenze per 
il personale docente ed ATA. 
In attesa di un Suo sollecito riscontro 
Si porgono cordiali saluti 
 
Torino, 9 settembre 2020 
 

FLC CGIL 
Luisa Limone                  

Segretaria Generale 
 

CISL SCUOLA 
Maria Grazia Penna  
Segretaria Generale 

 

UIL SCUOLA 
Diego Meli   

Segretario Generale 
 

 


