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COMUNICATO 

Si stanno concludendo in questi giorni le ultime operazioni di conferimento delle supplenze. Allo 

stato attuale si è arrivati a una copertura di oltre il 96% dei posti curriculari e di sostegno 

inizialmente disponibili. Già la scorsa settimana tutti i posti comuni e di sostegno della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria in tutte le province erano stati coperti attraverso l’utilizzo delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Tali risultati, a pochi giorni dall’inizio delle 

lezioni,  hanno permesso di garantire il diritto all’istruzione degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti. Inoltre è stata posta particolare attenzione all’assegnazione tempestiva dei docenti di 

sostegno agli alunni con disabilità. 

Anche la Ministra dell’Istruzione On. Lucia Azzolina ha riconosciuto pubblicamente nelle recenti 

visite ad Agrigento, Patti e Milazzo l’importante lavoro svolto dall’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Sicilia e dalle istituzioni scolastiche al fine di garantire un regolare avvio dell’anno scolastico. 

Alcuni estratti delle visite sono disponibili ai link:  

https://www.facebook.com/LuciaAzzolina82/videos/354019555943878 

https://www.facebook.com/LuciaAzzolina82/videos/3466689650062004 

Voglio esprimere il mio personale apprezzamento e ringraziamento: 

- alle colleghe e ai colleghi degli Ambiti Territoriali e della Direzione coinvolti direttamente o 

indirettamente nelle operazioni di conferimento di supplenza; 

- alle scuole polo e agli Ambiti Territoriali che hanno valutato le istanze di inserimento nelle GPS; 

- alle scuole polo che hanno contribuito al regolare svolgimento delle operazioni di conferimento 

di supplenze, e in particolare ai dirigenti scolastici per gli aspetti organizzativi, ai docenti, ai Dsga e 

agli assistenti amministrativi per gli adempimenti di carattere tecnico/amministrativo, ai 

collaboratori scolastici per gli aspetti connessi alle misure di prevenzione e di sicurezza. 

Il senso di responsabilità e la dedizione delle colleghe e dei colleghi, e in generale di tutte le 

persone coinvolte, e l’utilizzo delle GPS hanno permesso la tempestiva conclusione delle 

operazioni di conferimento delle supplenze. Tale metodologia, utilizzata in maniera sperimentale 
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da alcuni anni in alcune realtà territoriali, ha consentito di contenere i tempi di assegnazione delle 

supplenze e di ridurre gli specifici adempimenti amministrativi per la maggior parte delle istituzioni 

scolastiche. 

Entrando nel dettaglio delle operazioni di conferimento di supplenza espongo alcuni dati analitici. 

Sono state conferite oltre 10.000 supplenze e sono stati convocati oltre 60.000 aspiranti docenti, 

con un elevato tasso di assenza/rinuncia che ha inciso sulla tempistica delle operazioni. 

Alcuni Ambiti Territoriali, come Ragusa e Siracusa, hanno terminato le operazioni già la scorsa 

settimana. Di rilievo, anche per il numero delle istituzioni scolastiche e per i posti disponibili, è il 

risultato raggiunto dall’Ambito Territoriale di Palermo che ha coperto gli oltre 3500 posti 

disponibili lunedì 28 settembre 2020, convocando oltre 7000 aspiranti docenti.  

In generale tutti gli Ambiti Territoriali e le relative scuole polo individuate hanno svolto 

tempestivamente ed efficacemente le operazioni, rese più complesse dalle misure di sicurezza e di 

prevenzione da Covid-19 che hanno comportato, a volte, la decisione delle convocazioni a 

distanza.  

Tabella di riepilogo delle operazioni di conferimento delle supplenze 

Provincia Numero supplenze 
conferite 

Numero docenti 
convocati 

Agrigento 355 9.693 

Caltanissetta 329 4.083 

Catania 2.214 13.827 

Enna 192 2785 

Messina 1.230 13.480 

Palermo 3.641 7.433 

Ragusa 514 3.984 

Siracusa 1.007 3.240 

Trapani 572 1.768 

Totale 10.054 60.293 
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Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) saranno utilizzate fino al 31 dicembre per le 

disponibilità sopravvenute (es. rinunce, etc…) e per gli ulteriori posti in deroga che potranno 

essere assegnati in relazione alle esigenze espresse dalle istituzioni scolastiche. 

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con il fondamentale supporto tecnico e 

logistico delle istituzioni scolastiche, sta completando gli adempimenti propedeutici per garantire 

lo svolgimento della prova del concorso straordinario che partirà il giorno 22 ottobre per 

concludersi il 16 novembre. 

Il Ministero dell’Istruzione, sotto la guida della Ministra Lucia Azzolina, ha mostrato grande 

attenzione nei confronti della scuola siciliana, investendo notevoli risorse finanziarie e umane e 

attuando un complesso percorso al fine di implementare le condizioni organizzative che 

garantissero il rientro alle lezioni in presenza in piena sicurezza. 

Rinnovo l’impegno preso nei confronti della scuola siciliana dell’ascolto e del confronto, e di 

accompagnamento delle istituzioni scolastiche in questo anno scolastico complesso. 

Con profonda riconoscenza per il lavoro svolto. 

 

Stefano Suraniti 

 

 

Palermo, 30 settembre 2020 
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