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INCARICHI ANNUALI DOCENTI 
L’ALGORITMO È IMPAZZITO? 

 
Come Sindacato Scuola che segue questa procedura di migliaia di contratti a tempo determinato da 

decenni ci sentiamo in dovere di dire 
 

È VERO L’ALGORITMO NON SBAGLIA! 
L’algoritmo è un programma informatico che abbina scelte a posti disponibili. 

 

È L’IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA CHE E’ 
INGIUSTA E SCORRETTA! 

  
Ammettiamo pure che molte mancate assegnazioni siano state causate da domande degli aspiranti non 
perfettamente compilate. Ma cosa diciamo riguardo l’ingiustizia di non conoscere la disponibilità di posti su 
cui esprimere la preferenza in ordine di priorità? È STATO COME SCEGLIERE AL BUIO! 
 
E soprattutto: se è vero che è stata rispettata l’O. M. sulle assegnazioni delle supplenze è altrettanto vero 
che se le nomine fossero state svolte in presenza le rinunce e i nuovi posti disponibili si 
sarebbero conosciuti in tempo reale e messi a disposizione degli aspiranti in posizione utile  
immediatamente.  
L’algoritmo per bollettini successivi, invece, assegna i nuovi posti partendo dal primo non nominato, saltando 
tutti quelli che, pur in posizione più alta in graduatoria, sono stati convocati nei bollettini precedenti e magari 
non hanno avuto l’assegnazione dell’incarico.  
 
Così, chi non ha potuto accedere ad un contratto nei bollettini precedenti si vede “scavalcato”, con i bollettini 
successivi, da candidati in posizione più bassa in graduatoria. 
 

SIGNIFICA CHE IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA NON HA PIU’ VALORE??? 
Il Ministero della Pubblica Istruzione non può delegare all’ algoritmo la funzione delicata di 

assegnazione di contratti annuali… 
Si parla di posti di lavoro e di famiglie che da un anno all’altro si trovano senza un contratto a 

causa di un ALGORITMO!!! 
 
Altro discorso invece è quello degli errori nell’attribuzione dei punteggi o nell’esclusione di alcuni candidati a 
causa di errate valutazioni da parte del sistema e delle scuole (sulle quali sono state scaricate delle 
incombenze di verifica e di rettifica dei titoli).  
Per queste situazioni ci stiamo attivando quotidianamente per chiedere la correzione e i decreti di rettifica da 
parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
 
NOI GARANTIAMO LA NOSTRA CONTINUA ATTIVITÀ DI TUTELA E ASSISTENZA ALLO SCOPO DI 
EVITARE QUESTE SITUAZIONI MA CHIEDIAMO A TUTTI DI ESSERE VIGILI E PARTECIPI ALLE 
NUMEROSE INIZIATIVE SINDACALI PER MANIFESTARE AL MINISTERO LE GRAVI 
DISFUNZIONI. 
 
Verona, 23 settembre ’22     LA Segreteria FLC CGIL Verona 
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