Al Ministero dell’Istruzione
PEC:uffgabinetto@postacert.istruzione.it; uffleg@postacert.istruzione.it;
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Al Ministero dell’Istruzione
USR ______________:
Ufficio Scolastico Provinciale Ambito ___________________
PEC:

Oggetto: istanza di accesso agli atti (artt. 22 e ss. L. 241/1990). Richiesta ai sensi
dell’art. 5 L. 241/1990.

Il/la sottoscritto/a ………………………
[oppure a nome e per conto di …………. che condivide e sottoscrive]
Premesso
Che lo/la scrivente è inserito/aa pieno titolo nelle graduatorie per le supplenze (GPS)
della provincia di ……. della/e seguente/i classe/i di concorso ……….
Avendo appreso che il M.I.ha deliberato con circolare ….. l’avvio delle procedure di
convocazione, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per il prossimo anno
scolastico 2021/2022 con modalità informatica mediante la piattaforma “Polis-Istanze
Online”;
Che l’art. 12 dell’OM 60 del 10/07/2020 al comma1 dispone:“Al fine di garantire il
regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimentodelle supplenze
annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattichesono
disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel
sito web di ciascun ambito territoriale provinciale:
a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
b) del calendario delle convocazioni.
Al comma 3 stabilisce testualmente: “Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante
l’accettazione scritta della relativa propostagli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE
e, in subordine, nelle GPS, presenti allaconvocazione, personalmente o tramite
persona munita di specifica delega, e gli aspiranti cheabbiano fatto pervenire, secondo
quanto determinato dall’Ufficio competente, con modalitàinfo-telematica, delega
preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni inquestione”;
Che dunque è prerogativa e diritto degli aspiranti presenziare alle operazioni di
convocazione personalmente essendo meramente facoltativa la possibilità di conferire
delega all’accettazione;
Che leconvocazioniche impongano come unica modalità di accettazione quella del
conferimento della delega preventiva sono illegittime per violazione del citato art. 12
OM 60;

Che l’istante, quale aspirante al conferimento degli incarichi di supplenza, ha diritto
e/o interesse legittimo concreto ed attuale a che le operazioni si svolgano nel pieno
rispetto dei principi di legalità trasparenza e imparzialità (art. 97 Cost.) vertendosi in
materia di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, quindi di attività di
indubbio rilievo pubblicistico;
Conseguentemente l’istante ha diritto di accesso all’algoritmo e ai codici sorgente del
software utilizzato per le operazioni di convocazione e conferimento delle supplenze al
fine di accertare la legittimità delle operazioni di individuazione dell’aspirante
destinatario della proposta contrattuale (TAR Lazio sent.7370/2020; Consiglio di Stato
sent.30/2020);
Parimenti l’istante ha diritto di verificare la legittimità del procedimento
amministrativo e del provvedimento finale di individuazione del candidato destinatario
della proposta di assunzione e di conoscere il nominativo del responsabile del
procedimento;
Il Consiglio di Stato ha recentemente stabilito che è ammesso l’utilizzo di algoritmi nel
procedimento amministrativo a condizione che vi siano: a) la piena conoscibilità a
monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l’imputabilità della decisione
all’organo titolare del potere (Sent. 8472/2019),
Tanto premesso
CHIEDE
L’accesso agli atti con esame ed estrazione di copia del file contenente i codici
sorgente del software utilizzato per le operazioni di convocazione da GPS di imminente
espletamento per il conferimento delle supplenze per l’A.S. 2021/2022;
di conoscere, ai sensi dell’art. 5 L. 241/90 quale sia l’unità organizzativa competente,
il domicilio digitale ed il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo
di individuazione dei destinatari di nomina e conferimento di incarichi annuali di
supplenza.
La/il sottoscritta/o si riserva comunque di adire le vie legali per vedere tutelati i propri
diritti per l’attribuzione delle supplenze da GPS.
In attesa di un vostro sollecito riscontro, distinti saluti.
Data ….
Firma

