
Interrogazione n. 1154/XV, "Effetti, sulle graduatorie d’assunzione di collaboratori scolastici, della mancata 

risposta all’interpello via SMS”, proponente cons. Cia 

 

Prego, consigliere Cia. 

 

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. Questa interrogazione si rifà a due documenti che sono stati 

resi pubblici. Precisamente il 26 agosto 2014 è stata emessa, dal Servizio personale della scuola e attività contabili, 

quindi l'ufficio che si occupa del reclutamento e quindi gestisce il personale della scuola che dovrebbe supplire 

eventuali malattie, una circolare indirizzata a tutti i dirigenti dell'istituto scolastico provinciale. Tale comunicazione, 

che è anche protocollata, aveva ad oggetto indicazioni operative e gestionali per le modalità di interpello mediante 

sms del personale collaboratore scolastico inserito nella graduatoria d'istituto e prevedeva, salvo casi residuali ed 

eccezionali, di interpello, che la mancata risposta all'sms entro le ore 9.00 del giorno indicato comportasse il 

depennamento, così almeno emergeva da questa comunicazione, dalla graduatoria di istituto per l'anno scolastico in 

corso.  

Il medesimo giorno, a firma del medesimo dirigente, veniva diffusa, dal medesimo ufficio, tramite albo 

Internet, una nota, anche questa protocollata, la quale, ribadendo che a tutte le proposte di assunzione dovesse 

essere data risposta per accettazione o rinuncia entro le 9.00 del giorno successivo tramite telefonata all'istituto 

scolastico proponente, rammentava che la mancata risposta alla proposta, pervenuta via sms, entro i termini 

assegnati, equivalesse a non accettazione, con conseguente scorrimento della graduatoria.  

Due documenti per presentare la stessa comunicazione, però ovviamente con due termini contraddittori. 

L'accostamento dei due documenti, che trattano le medesime fattispecie, genera perplessità, in 

considerazione del fatto che il termine “depennamento” e il termine “scorrimento”, con riferimento ad una 

graduatoria, rivestono, oggettivamente, significati differenti. “Essendosi a tale riguardo già registrati dubbi 

interpretativi, si chiede di conoscere quale deve essere l'interpretazione autentica e univoca dei summenzionati 

documenti”, anche perché ci sono state delle discussioni fra insegnanti, in cui veniva data più forza il termine 

depennamento e altri che, invece, facevano pesare il fatto che un altro documento parlava di scorrimento. C’è stata 

anche una serie di “conflitti” che hanno creato problemi agli insegnanti che poi devono trattare la pratica. 

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. Risponde il vicepresidente Olivi, prego. 

 

OLIVI (Vicepresidente della Provincia – Assessore allo sviluppo economico e lavoro – Partito 

Democratico del Trentino): Come evidenziato dalla circolare del Servizio personale per la scuola e attività 

contabile del 26 agosto 2014, con relativo numero di protocollo, la mancata risposta all'sms di interpello per 

supplenze di collaboratore scolastico deve considerarsi equivalente alla non accettazione dell'incarico stesso. 

Pertanto, secondo quanto disposto dalla delibera della Giunta n. 1271 del 28 luglio 2014, che disciplina le 

supplenze temporanee del personale per l'anno scolastico 2014-2015, comporta il citato depennamento del 

candidato dalle graduatorie dell'istituto interpellante per l'anno scolastico in corso.  



L’avviso di data 26 agosto 2014, pubblicato sul sito www.vivoscuola.it aveva la finalità precipua di 

rendere noto agli aspiranti collaboratori scolastici la nuova modalità di interpello per supplenze temporanee 

mediante utilizzo di sms. Nel detto avviso si sono evidenziate, tra le altre cose, due aspetti: che la mancata risposta 

all'sms equivale a non accettazione che, come ben noto, sulla base della consolidata disciplina delle supplenze 

temporanee, comporta il depennamento per l'anno scolastico in corso, e che per quella supplenza, in caso di 

mancata risposta, l'istituto scolastico procede all'ulteriore scorrimento delle graduatorie, interpellando i candidati 

che seguono, nella stessa. 

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Cia. 

 

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. Grazie anche all'assessore la risposta. Evidentemente non è 

così tutto chiaro, perché se ci sono stati docenti ma anche istituti stessi che hanno evidenziato questa anomalia, i 

termini usati nel modo con cui sono stati usati nei due documenti emessi nello stesso giorno presentano qualche 

contraddizione. 

Io credo comunque che i vocaboli abbiano un loro peso e, di conseguenza, se si dice una cosa con un 

documento va comunque confermata anche nel documento successivo, altrimenti alla fine può generare discussioni 

e un certo conflitto tra le persone interpellate e l'istituto che interpella. 

Non mi meraviglio che le parole possano essere equivocate. D'altra parte abbiamo visto spesso sui giornali 

come questo Giunta un giorno dica una cosa e il giorno dopo si contraddica negando quello che aveva detto prima. 

Grazie. 

 


