
 

 

Comunicato 6 agosto 2020 

ANIEF : AL VIA CORREZIONI GPS-GI 

ANCORA MOLESTIE BUROCRATICHE SCARICATE SUL PERSONALE ATA  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI NEL CAOS  

Chiusi termini di presentazione delle domande GPS-GI,  a seguito dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020, le 

Istituzioni Scolastiche  ovvero la categoria degli assistenti amministrativi  per l’ennesima volta dovranno 

valutare le singole domande alla luce dei criteri oggettivi stabiliti nella suddetta ordinanza. 

Come recita art. 8 comma 7 – 8 – 9 della ordinanza stessa GPS : 

7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle 

graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. 

8. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della 

verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà 

comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione 

di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, 

comma4-ter,delDL22/2020. 

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica 

all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini 

della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle 

determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato 

i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui 

all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. 

Il Ministero dell’Istruzione ancora una volta carica il personale di segreteria di incombenze che non 

rientrano nelle proprie competenze, come previsto dal CCNL 2007 nella declaratoria del Profilo Professio 

nale che recita “ esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 

delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione”, e dal 

relativo inquadramento professionale che colloca gli assistenti amministrativi al IV° Livello, inquadramento 

che risale tra l’altro  all’anno 1976  ed è  meramente di   impiegato esecutivo e non di impiegato di 

concetto.  

I compiti  inerenti al profilo professionale dell’ assistente amministrativo è il mero inserimento dei dati a 

portale Sidi  e non hanno compiti di  entrare  nel merito  della valutazione delle domande stesse.  

Inoltre nella declaratoria del profilo professionale citata sempre dal medesimo CCNL 2007  si richiede  per  

l’attività lavorativa una specifica  preparazione  professionale che non  stata mai resa possibile da oltre 

vent’anni a questa a parte,  sempre per la mancanza dei consueti stanziamenti economici. 

 Nell'a.s. 2020/2021  è previsto  un boom assoluto di supplenze,  e a questo punto è lecito domandare al MI  

con quali professionalità si dovrebbero valutare le GPS- GI , visto e considerato che la formazione non è 

stata mai consentita al personale di ruolo e la valutazione delle graduatorie  non è di competenza del profilo 

professionale “B” degli Assistenti Amministrativi .  


