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GRADUATORIE PROVINCIALI E D’ISTITUTO 
NOVITÀ E CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALL’ORDINANZA MINISTERIALE 

Domande, punteggi, servizi 

 

L’aggiornamento riguarda il biennio 2020/21 e 2021/22.  

I punteggi saranno calcolati con sistema informatizzato.  

 

Supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) 

Supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche che si rendono disponibili entro il 31 dicembre 

saranno attribuite utilizzando in ordine: 

1) Le GAE - gestione a cura dell’ambito territoriale competente 

2) Le GPS - gestione a cura dell’ambito territoriale competente 

3) In caso di incapienza delle GPS usando le graduatorie d’istituto - gestione a  cura della scuola 

Supplenze temporanee (assenze legate a malattia, maternità, etc.) 

Si utilizzano le graduatorie d’istituto - gestione delle convocazioni e del conferimento della supplenza a cura 

della scuola 

 

GPS - GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE: 

sono tutte strutturate in 2 fasce, ogni aspirante può scegliere una sola provincia:  

GPS scuola primaria e infanzia 

-prima fascia = abilitati (diploma magistrale, Laurea in SFP, etc.) 

-seconda fascia = studenti del 3, 4 e 5° anno del corso di laurea in SFP che abbiano assolto rispettivamente 

150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza. 

GPS scuola secondaria 

-prima fascia= soggetti abilitati 

-seconda fascia classi concorso Tabella A (docenti) = soggetti in possesso del titolo di accesso prescritto per 

la classe di concorso + 24 CFU; soggetti in possesso del titolo di accesso che hanno abilitazione su altra 

classe di concorso o altro grado; soggetti già inseriti nelle graduatorie d’istituto per la medesima classe di 

concorso 

-seconda fascia classi di concorso Tabella B (profili di ITP) = soggetti in possesso del Titolo di accesso + 24 

CFU; soggetti con titolo di accesso + abilitazione in altra classe o grado; soggetti già inseriti per la 

medesima classe di concorso. 

GPS sostegno 

-prima fascia = docenti specializzati su sostegno nel relativo grado 

-seconda fascia = soggetti privi della specializzazione che entro l’a.s. 2019/2020 hanno maturato tre anni di 

servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che abbiano o l’abilitazione o il titolo di accesso alla GPS 

di seconda fascia su quel grado di istruzione. 

GPS personale educativo 

-prima fascia = soggetti in possesso dell’abilitazione specifica 

-seconda fascia = 

-soggetti precedentemente inseriti in terza fascia per il personale educativo; 

-abilitati scuola primaria;  

-coloro che sono in possesso del diploma di laurea in pedagogia, o della laurea specialistica in scienze 

dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65 o della laurea specialistica in scienze 

pedagogiche LS 87 o della laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 

continua LM 57, o della laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti: 
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-possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DLgs 59/17; 

-abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del 

DLgs 59/17; 

-precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle 

istituzioni educative; 

-possesso della laurea in scienze dell’educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti: 

• possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DLgs 59/17; 

• abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, 

del DLgs 59/17; 

• precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle 

istituzioni educative. 

GPS Licei Musicali 

Nella prima fascia delle classi di concorso di indirizzo del liceo musicale (A-53 Storia della musica, A-55 

Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria 

analisi e composizione) saranno inseriti coloro che siano in possesso 

dei titoli di accesso definiti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17 

dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 

del servizio specifico, 

Nella seconda fascia saranno inseriti: 

i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56 già presenti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per 

la specifica classe di concorso e che siano in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E (tabella Liceo 

Musicale e coreutico) al DM 259/17 

i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E (tabella 

Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17 e dei 24 CFU/CFA. 

 

SOGGETTI INSERITI NELLE GAE 

Potranno scriversi nelle GPS e nelle graduatorie d’istituto della stessa o di altra provincia, sia per la 

medesima classe o insegnamento per cui sono nella GAE, che per altre classi di concorso.  
 

DIPLOMATI MAGISTRALI CON VERTENZA IN CORSO 

I soggetti assunti in ruolo con clausola risolutiva con la vertenza ancora in corso (diplomati magistrali) 

potranno iscriversi nelle GPS della primaria e infanzia nella stessa provincia in cui sono di ruolo o anche in 

un’altra, in modo da garantire l’accesso alle supplenze anche laddove arrivasse la sentenza negativa che 

comporta la decadenza dalla GAE e dalla prima fascia. Rimangono ferme le tutele previste nel Decreto 

Legge 126/19, con la trasformazione dei contratti al 30 giugno in caso di sentenze notificate dopo 20 giorni 

dall’inizio delle lezioni. 
 

CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO 

Alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso: A-29, A-66, A-76 A-86, B-01, B-29, 

B-30, B-31, B-32, B-33 possono iscriversi solo gli aspiranti già presenti nelle GI 2017/2020.  

Coloro che erano già inseriti nelle graduatorie d’istituto e sono in possesso di abilitazione per le classi A-66, 

A-76, A-86 se sono in possesso del titolo di accesso possono fare domanda nella prima fascia delle GPS 

della classe A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia 

delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso.  

Coloro che sono possesso del titolo di abilitazione ed erano già inseriti nelle Graduatorie di istituto di terza 

fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32,  

a)  qualora in possesso dei titoli di specializzazione art 67, c 5, del Testo Unico (corso biennale teorico-

pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, o presso 

l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonche' presso altri istituti riconosciuti 

dal Ministero della pubblica istruzione), possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle 

GPS sostegno;  

b)  qualora in possesso del titolo di cui all’articolo 8 del DPR 31 ottobre 1975, n. 970 (specializzazione 

conseguita con corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal 

Ministero della pubblica istruzione), possono fare domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per 

il sostegno, per la secondaria di primo grado (classe B-01), e per la secondaria di secondo grado (classi 

B-31 e B-32). 



VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO 

Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta 

dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. 

Il servizio aspecifico è quello svolto su altra classe di concorso, posto o altro grado. 

Il servizio svolto su posto di sostegno è valido: 

 a)  come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado; 

 b)  come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado; 

 c)  come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso; 

Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati 

come servizi aspecifici. 

I servizi prestati con contratti atipici, stipulati nelle scuole paritarie o nei CFP sono valutati per l’intero 

periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente. 

Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente 

riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia 

pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è 

valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali (art 1-bis, c 5, DL 5 

dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L n. 27 3 febbraio 2006).  

Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio 

civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. 
 

COSA INSERIRE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

Tutti i requisiti richiesti e i titoli posseduti sotto forma di autocertificazione (l’istanza infatti è 

un’autocertificazione DPR 445/2000) che devono essere posseduti entro il 6 agosto 2020, temine di 

presentazione delle istanze. 

 

COSA NON PUÒ ESSERE AUTOCERTIFICATO (E QUINDI VA ALLEGATO): 

a)  titoli di studio conseguiti all’estero;  

b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in 

lingua straniera;  

c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.  
 

FINESTRA PER INSERIMENTO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI ALLE GPS DI 1 FASCIA: 

si aprirà il 1° luglio 2021, potranno accedervi i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione o di 

specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021. 
 

GRADUATORIE D’ISTITUTO 

Si potranno indicare sino a 20 scuole nella medesima provincia scelta per l’inserimento nella GPS, per 

ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui si ha titolo.  

 

Le graduatorie d’istituto risultano divise in 3 fasce: 

- la prima fascia è quella vigente che scaturisce dalle GAE 

- la seconda fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di 1 fascia e scelgono le 20 scuole 

(docenti abilitati)  

- la terza fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di 2 fascia e hanno scelto le 20 scuole 

(docenti non abilitati). 
 

CONVOCAZIONI PER GAE E GPS SU INCARICHI AL 31 AGOSTO E 30 GIUGNO CHE SI 

RENDONO DISPONIBILI ENTRO IL 31 DICEMBRE 

1) La competenza è dell’Ambito territoriale, che pubblicizza preventivamente sul proprio sito web: 

a) il quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;  

b) il calendario delle convocazioni.  

Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, i predetti dati sono costantemente aggiornati per dare 

conto delle operazioni effettuate e sono resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento.  
 

2)Le nomine avvengono convocando prima gli aspiranti inclusi nelle GAE 

successivamente quelli inclusi nelle GPS di prima, e quindi di seconda fascia 
 



3) Nomine sui posti di sostegno: avverranno chiamando in ordine  

- gli specializzati presenti negli elenchi collegati alle GAE,  

- gli aspiranti inclusi nelle GPS di sostegno di prima e seconda fascia 

- infine incrociando le graduatorie provinciali di posto comune (prima le GAE e poi le GPS del medesimo 

grado) individuando i destinatari sulla base del miglior punteggio 

 

4) Accettazioni e rinunce 

L’accettazione della supplenza da parte dell’aspirante rende le operazioni di conferimento di supplenza non 

soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono 

oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non 

sono stati destinatari di proposte di assunzione. 

Gli aspiranti che rinunciano a una proposta di assunzione non hanno più titolo a  

ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di 

sostegno per il medesimo anno scolastico. 
 

5) Diritto al completamento orario: l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di 

assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di 

supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di 

inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente 

personale di ruolo, tramite altre supplenze. Tale completamento può attuarsi anche mediante il 

frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento 

nella classe e nelle attività di sostegno. 
 

6) Rinuncia a supplenza al 30 giugno per supplenza al 31 agosto: durante il periodo occorrente per il 

completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la 

rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per 

l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento. 
 

7) Riserve L 68/99: in occasione del conferimento dei contratti di supplenza da GAE e GPS sono disposte le 

riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 

n. 68 (Invalidità civile pari o superiore al 46%). 
 

CONFERIMENTO SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE DA GRADUATORIE D’ISTITUTO 

Le scuole utilizzano la procedura informatica.  Si convocano i soli aspiranti che siano o parzialmente 

occupati o inoccupati.  

Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un 

preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. 

L’accettazione viene acquisita telematicamente, a quel punto viene fissato il termine per la presa di servizio 

effettiva, vi sono 24 ore per effettuarla, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.  

La proposta di assunzione contiene:  

a) i dati della supplenza: data di inizio, durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli 

giorni di impegno;  

b) il giorno e l’ora entro cui far pervenire la risposta; 

c) le indicazioni di tutti i contatti della scuola.  

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:  

a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati; 

b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che non sono risultati 

assegnatari possano considerarsi liberi. 

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, 

o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, 

ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in 

servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.  

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di 

sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo 

contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.  
 



Cattedre con orario d’insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche ciascuna di esse procede 

autonomamente per le ore di rispettiva competenza.  
 

Posti del “potenziamento”: si può nominare il supplente solo in relazione alle ore di insegnamento 

curriculare assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto (art 28, c1, del 

CCNL 2016/18). 

Le supplenze sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento della lingua inglese, 

si attribuiscono, secondo l’ordine occupato nella graduatoria d’istituto a coloro che: 

a) nei concorsi per scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la 

prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese;  

b) hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il  

conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;  

c) hanno la laurea di Scienze della formazione primaria, e hanno sostenuto gli esami di lingua straniera 

previsti nel piano di studi;  

d) sono inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di  

cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;  

e) sono inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per la scuola  

primaria banditi nel 2012 e nel 2016;  

f) sono inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2019 e hanno 

conseguito l’idoneità. 

  

Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno si convocano:  

a) specializzati sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia;  

b)  aspiranti inseriti nella II fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;  

c)aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;  

d)  aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto 

all’articolo 12, comma 5 e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i 

posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all’intera provincia, secondo l’ordine di cui alle lettere a), b) e 

c);  

e)  degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell’ordine e secondo 

i criteri di cui all’articolo 12, comma 7.  

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto si utilizzano le graduatorie di altri istituti della provincia 

secondo il criterio di viciniorietà. 
 

Diritto al completamento per supplenze brevi e temporanee:  

L’aspirante che in assenza di posti interi ottiene una supplenza a orario non intero, in relazione alle posizioni 

occupate nelle varie graduatorie, può conseguire il completamento d’orario nell’ambito di una sola 

provincia. Il completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle disponibilità, 

salvaguardando l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.  

Per il completamento si possono sommare rapporti di lavoro a tempo determinato con prestazione dell’orario 

omogenea. Si possono cumulare ore appartenenti alla stessa o a diversa classe di concorso, con il limite di 

tre sedi scolastiche e due comuni, secondo il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario 

può realizzarsi, alle stesse condizioni, anche tra scuole statali e non statali. 
 

Lasciare la supplenza breve per quella annuale o sino al termine delle attività didattiche: il personale 

in servizio con supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza 

per accettare una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (sono quelle previste dall’art. 2 

comma 4 lettere a) e b) dell’OM n. 60 10/7/2020). 
 

 

 

 

 

 

 

 



SANZIONI: EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA 

DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:  

I. la rinuncia o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire 

supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;  

II. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante delega, comporta la 

perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché 

sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;  

III. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base 

delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i 

posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;  

 

I. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto: 

la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, per gli aspiranti 

inoccupati la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; 

la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la 

comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, 

equivale alla rinuncia esplicita;  

II. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di 

conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è 

inclusi nelle relative graduatorie;  

III. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla 

base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.  
 

Spezzoni orario fino a 6 ore nella scuola secondaria di I e II grado 

Il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo 

massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o 

inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico 

dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del 

titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONVALIDA DEI PUNTEGGI 

Il computo dei punteggi è proposto dal sistema informatico. 

I titoli artistici e professionali non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.  

Gli uffici scolastici provinciali valutano i titoli dichiarati anche attraverso la delega a scuole polo su 

specifiche classi di concorso, 

In caso di difformità tra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici 

provinciali procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria. L’istituzione scolastica 

ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro effettua i controlli delle dichiarazioni presentate. A quel 

punto l’Ufficio competente convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione 

all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati. 

In caso di esito negativo della verifica, il DS comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle 

esclusioni o ai fini della rideterminazione dei punteggi; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta 

anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le 

conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale (articolo 76 DPR 445/2000).  

L'eventuale servizio prestato sulla base di dichiarazioni mendaci, con provvedimento del DS, è dichiarato 

come prestato di fatto e non di diritto (non è menzionato negli attestati di servizio e non è attribuito alcun 

punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera). 
 


