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CONFERENZA DI SERVIZIO CON USP DI FIRENZE 

Si è  appena concluso un conferenza di servizio con Il Direttore Provinciale dell’Ufficio Scolastico provinciale 

di Firenze, eravamo presenti Noi Snals e le altre sigle sindacali firmatarie del CCNL. 

I punti discussi ed esaminati sono stati i seguenti: 

1. Calendarizzazione prossime Convocazioni Docenti con l’utilizzo della call veloce, GAE e GPS; 

2. Criticità Graduatorie Provinciali elaborate; 

3. Organico ATA (Organico di fatto, eventuali deroghe e organico covid) 

4. Contingente aggiuntivo Covid   - Personale Docente  

PUNTO 1  

 In data 8 settembre p.v.  si terranno  dalle ore 9,00 in poi  le convocazioni da GAE in modalità 

telematica in video conferenza  con l’utilizzo di  Microsoft Teams. Glia accessi saranno scaglionati e si 

partirà con i docenti della Scuola Secondaria. 

Sarà possibile inviare deleghe di accettazione direttamente all’ USp di Firenze oppure al nostro Sindacato a 

toscana.fi@snals.it che le girerà tempestivamente all’ufficio preposto. 

 Le convocazioni da GPS verranno effettuate presumibilmente nel periodo tra il 7 e il 9 settembre  

utilizzando una piattaforma proprietaria in cui il candidato Docente inserito in graduatoria si registrerà e 

compilerà un form dedicato indicando delle preferenze sulla Classe di concorso e sul  tipo posto e indicherà 

le scuole di proprio interesse; 

PUNTO 2  

 L’ Ufficio Scolastico comunica di aver seguito le linee guida del Ministero e alcune criticità saranno 

prese in esame, ma le Graduatorie verranno comunque utilizzate per l’avvio dell’ a.s. 2020/21, sarà 

competenza della Scuola di Prima nomina un successivo controllo delle Dichiarazioni elaborando un 

decreto di convalida e/o rettifica del Punteggio. 

PUNTO 3 

 I  posti in deroga del Personale ATA sono oggetto in questo periodo  di esame da parte dell’ Ufficio 

Scolastico Regionale cosi come il contingente aggiuntivo del personale ATA con l’utilizzo delle risorse 

contenute nel Decreto Legge 104 (decreto di agosto). 

PUNTO 4 

 I posti aggiuntivi del personale Docente richiesti dalle Scuole per far fronte all’emergenza covid 

sono  al vaglio dell’ Ufficio Scolastico Regionale. 

     Segretario Provinciale SNALS-CONFSAL 

Prof. MANCINI Fabio 
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