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Ai Dirigenti degli Istituti di ogni ordine e
gradodella Provincia

Oggetto: Attività di verifica e convalida delle graduatorie per supplenza
Con riferimento alle indicazioni in merito all’oggetto previste dall’art.8, commi
7 e sgg. dell’ O.M. n. 112/2022, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’esigenza che
vengano attentamente e puntualmente attivate le verifiche richieste, in quanto sia il
Sistema Informativo che lo scrivente Ufficio hanno potuto evidentemente effettuare i
controlli stessi solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate nelle istanze (dichiarazioni
peraltro non sempre correttamente interpretabili) e non sull’effettivo possesso del titolo
dichiarato o, soprattutto, sulla corretta attribuzione dei titoli alla categoria spettante.
Preliminarmente va segnalato, anche ai fini di eventuali riscontri a reclami e
accessi agli atti amministrativi, che:
a) L’intera procedura di conferimento degli incarichi è stata effettuata dal Sistema
Informativo, in base ad uno specifico algoritmo predisposto dal Ministero, senza
alcun intervento da parte dell’Ufficio;
b) L’eventuale riscontro di posti assegnati ad aspiranti in posizione successiva è
dovuto al possesso, da parte di quegli aspiranti, di certificazioni attestanti un diritto
di precedenza le cui notazioni non sono visibili per motivi di rispetto della privacy;
c) In merito ai titoli di riserva, è stata data applicazione alla legge n. 68/99 e alla C.M.
n. 248 del 7/11/2000;
d) L’eventuale mancata assegnazione di una sede richiesta è dovuta, nella quasi totalità
dei casi segnalati, alla inesatta compilazione dell’istanza (richiesta di cattedre solo
intere in presenza di spezzoni o di cattedre solo interne in presenza di cattedre orario
esterne, ecc,)
In particolare, a completamento ed integrazione delle verifiche segnalate nella
citata O.M., si precisa:
a) Titolo di accesso: oltre a ribadire il controllo sul titolo dichiarato, si segnalano i
numerosi casi di inserimento a seguito di abilitazioni conseguite all’estero e/o per
sentenze o ordinanze del G.O. o del T.A.R.; in proposito si rammenta che in
mancanza di esplicito riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione,
l’inserimento in graduatoria di questi casi è effettuato con riserva, e non dà diritto
alla stipula di contratti a tempo determinato;
b) Altro titolo: si segnalano numerosi casi di dichiarazione di titoli di studio che, in
quanto previsti come titoli di accesso alla specifica classe di concorso, non possono
essere nuovamente valutati, a maggior ragione quando vengono dichiarati come
lauree triennali. Va posta particolare attenzione all’eventualità che si tratti
effettivamente di lauree ulteriori (comunque non triennali), rispetto a quella che ha
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determinato l’accesso alla classe di concorso, nel qual caso sono evidentemente da
convalidare;
c) Diploma ITS: lo scrivente ha già provveduto ad eliminare tutte le dichiarazioni in
tal senso, in quanto tutte si riferivano a diploma di istruzione secondaria;
d) Assegni di ricerca e altri titoli: l’Ufficio ha già effettuato i controlli, ma le diciture e
la durata temporale delle attività dichiarate non hanno sempre consentitoun’agevole
interpretazione di quanto dichiarato, anche relativamente alla validità giuridica
dell’Ente o Istituzione presso cui tali attività sono state svolte; necessitanopertanto ulteriori
opportune verifiche.

Nel raccomandare il sollecito adempimento delle verifiche richieste e di quante
altre si ritenessero necessarie, ove possibile prima della stipula dei relativi contratti ed
eventualmente previa acquisizionedi tutta la documentazione necessaria, si resta in attesa
della comunicazione degli esiti delle verifiche stesse.
IL DIRIGENTE
ANNA CARBONARA
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del
D. Lgs n. 39/1993
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