
 

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain 

(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta 
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it - Sito Web : http://www.at-caserta.it/ 

C.F.: 80100690611 

 

 
Ai docenti interessati 

Al sito Web dell’Ufficio 

 

 

 

 
Oggetto: nomine a tempo determinato da GAE e GPS nota prot. n. 16758 del 07/09/2022, nota  prot. 

n. 18521 del 29/09/2022, nota prot. 20356 del 25/10/2022, nota prot. 21840 del 16/11/2022, nota prot. 

n.23598  del 13/12/2022  e nota prot. n. 24447  del 29/12/2022 -- riscontro omnia a reclami, diffide e 

istanze di accesso agli atti pervenuti. 

 

 
 

Con riferimento all’oggetto, pervengono a quest’Ufficio numerosi reclami e diffide ed 

istanze di accesso agli atti, aventi pressoché il medesimo contenuto, il che suggerisce, al fine di 

garantire la rapidità dell’azione amministrativa, in questa delicata fase di avvio dell’anno scolastico 

ed, al contempo, di manlevare il personale dell’ufficio, già chiamato a predisporre numerosi 

adempimenti di amministrazione attiva, la possibilità di fornire riscontro unico e univoco per le 

situazioni in appresso evidenziate. 

 

Le doglianze emerse vertono principalmente sulle seguenti circostanze: 

 

1) Il docente lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione 

inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso; 

2) Il docente lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa 

da quella cui avrebbe avuto diritto. 

 

Per quanto concerne l’ipotesi sub 1), la spiegazione è di semplice ed intuibile evidenza, 

ovverosia i candidati in posizione inferiore beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 

104/1992, nel qual caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con 

precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale. 

 

Vi è poi il caso invece dei candidati cd “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, 

a cui spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le 

supplenze, sulla base della disponibilità esistente a livello provinciale, e per i quali possono 

verificarsi 2 ipotesi: 
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- Il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza, nel qual caso 

il candidato entra di diritto nel contingente a prescindere da quale sia, la sua posizione 

effettiva in graduatoria, e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata 

libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze; 

 

- Il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual 

caso, non solo entra a far parte nel contingente, ma sceglie anche in maniera poziore rispetto 

agli altri candidati. 

 

Per quanto concerne il caso sub 2), la motivazione è da ricercarsi nell’istanza di scelta delle 

150 sedi che il candidato ha prodotto entro il 16/08/2022. 

 

Il sistema informativo infatti, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di 

riserva e precedenza di cui si è già discorso, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non coglie 

fra le preferenze espresse da quel candidato, le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono 

per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, il candidato viene automaticamente e 

inderogabilmente considerato rinunciatario per quella classe di concorso e non potrà più 

ricevere nomina da GPS per quella specifica cdc per l’intero anno scolastico, coerentemente con 

quanto stabilito dall’O. M. 112/2022 all’art 12 comma 4. 

 

Pare opportuno ribadire che le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta 

coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento; a titolo di esempio 

non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per 

le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia 

espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si 

svolge il corso serale. 

 

Altra questione riguarda i codici meccanografici delle scuole indicate, in relazione ai quali, 

in alcun caso l’Ufficio può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della 

domanda da parte di un candidato che ha indicato un codice meccanografico diverso, stante il 

principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda. 

 

In ultima analisi si rappresenta il caso di chi ha espresso preferenze cd. “sintetiche”, ossia 

riguardanti l’intero comune, distretto, o Provincia. In tale ultimo caso, il Sistema assegna le cattedre 

in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal 

Ministero dell’Istruzione, e disponibili al seguente indirizzo web 

https://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml. 
 

Se il candidato nella sua preferenza sintetica ha ad esempio indicato anche la disponibilità 

a ricevere gli spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina il sistema rileva la 

disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al 

docente, in perfetta aderenza a quanto espresso in domanda, fermo restando il diritto al 

completamento con altri spezzoni orario nello stesso turno di nomina; successivamente il 

completamento orario non potrà che derivare da Graduatoria di Istituto. 

 

Per quanto non espressamente esplicitato nella presente nota si rinvia integralmente al testo 

dell’O. M. n. 112/2022. 

 

Fatte queste dovute premesse, l’Ufficio, rigetta ogni reclamo e diffida pervenuta per quanto 

in argomento, non avendo ulteriori atti di amministrazione attiva da adottare se non quelli inerenti 

allo scorrimento delle nomine a seguito di disponibilità sopravvenute. 
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La pubblicazione della presente sul sito web dello Scrivente Ufficio ha valore di notifica a 

ogni effetto di legge. 

 

IL DIRIGENTE 
Monica Matano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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