
 
 
Bologna, 11 settembre 2020  
 

  
Alla cortese attenzione del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale  

AT di Bologna 
usp.bo@istruzione.it pec: csabo@postacert.istruzione.it 

 
per cc agli uffici 

Infanzia e primaria: primaria@istruzioneer.it 
secondaria primo grado: primogrado@istruzioneer.it 

secondaria secondo grado: secondo 
 

 per cc 
     Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di Bologna e provincia 

  
 
Oggetto: Richiesta rettifica convocazioni e disponibilità per le supplenze anno 
scolastico 2020/2021 
 
Preso atto delle note pubblicate dai vostri uffici nella giornata 10 settembre 2020 n. 
di protocollo 9670 e 9671, si fa presente quanto segue: 
 

1. Le rettifiche alle GPS graduatorie provinciali si limitano esclusivamente 
all'inserimento di chi era rimasto escluso e al depennamento di chi non 
presentava requisiti espliciti, ma in nessun modo sono state prese in esame, 
accolte o è stata data risposta ai numerosi reclami inviati alla vostra 
amministrazione  a seguito della prima pubblicazione delle GPS dello scorso 
2  settembre 2020. 
 

2. Tale mancata presa in carico dei reclami condurrà con ogni probabilità a 
numerosi ricorsi e contenziosi che esporranno la vostra amministrazione, ma 
anche la composizione dei consigli di classe e di conseguenza rischiano di 
ledere il diritto allo studio degli studenti.  
 

3. Riteniamo che la mancanza di trasparenza sacrificata ad un efficientismo di 
facciata non sia il miglior modo per iniziare l'anno scolastico.  
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4. Rispetto alla nota delle disponibilità pubblicate in data 10 settembre numero di 
protocollo 9659 diversi colleghi ci segnalano la mancanza di spezzoni e di 
cattedre che le singole segreterie scolastiche confermano essere liberi.  
 

5. Il numero dei docenti convocati a fronte delle disponibilità attualmente da voi 
pubblicate appare gravemente sottostimato per diverse classi di concorso.  

 
 
Per tutti i motivi sopra esposti chiediamo che l'ufficio scolastico di Bologna avvii una 
rapida ricognizione per aggiornare i files delle disponibilità tempestivamente e che il 
numero dei docenti convocati venga rettificato per le seguenti classi di concorso:  
 
1. Le classi di concorso della scuola secondaria di II grado che appaiono tutte 
sottostimate in quanto si convoca un numero di docenti pari al numero più o meno 
esatto di posti disponibili. 
 
2. Le seguenti classi di concorso della scuola secondaria di I grado: 
 

AB25 - Lingua inglese e II lingua com. 
scuola sec. di I grado (INGLESE) 
 

15 persone convocate a fronte di 10       
posti vacanti, 10 posti disponibili e 6       
spezzoni  

AA25 - Lingua inglese e II lingua com.        
scuola sec. di I grado (FRANCESE) 

6 persone convocate a fronte di un       
posto vacante, 4 posti disponibili e 15       
spezzoni  

A060 - Tecnologia nella scuola 
secondaria di I grado 

45 persone convocate a fronte di 13       
posti vacanti, 3 posti disponibili e 29       
spezzoni 

A030 – Musica nella scuola 
secondaria di I grado 

36 persone convocate a fronte di 8       
posti vacanti, 4 posti disponibili e 21       
spezzoni 

A028 – Matematica e scienze 139 persone convocate a fronte di      
103 posti vacanti, 12 posti disponibili      
e 20 spezzoni 

A022 – Italiano, storia, geografia nella 
scuola secondaria di I grado 

135 persone convocate a fronte di 71       
posti vacanti, 12 posti disponibili e 38       
spezzoni 

 
Diversamente le scuole dovranno adire al secondo giro di convocazioni e i tempi 
della stipula dei contratti della copertura delle cattedre vacanti si allungherebbero 
oltre la prima settimana di scuola.  
 
In attesa di un vostro riscontro 
Porgiamo distinti saluti 
USB pubblico impiego Scuola Bologna 
Professor Marco Montanarella 



Tel. 3459129811  
 
----------------------------------------------------- 
Unione Sindacale di Base 
Via Aurelio Saffi 69 - 40131 BOLOGNA 
telefono 051 0065997 
www.emiliaromagna.usb.it; www.scuola.usb.it; bologna.scuola@usb.it 
https://www.facebook.com/USBscuolaBologna/ 
 


