
COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI (GPS)
E DI ISTITUTO DI II E III FASCIA

Con l’Ordinanza Ministeriale  n.  60 del  10-07-2020 il  Ministero dispone la trasformazione delle
graduatorie  di  isttuto  in  graduatorie  provinciali  previste  dall’artcolo  1-quater  del  decreto
126/2019, che modifca la legge n. 124/1999.

Il  testo è stato protocollato e ammesso alla registrazione senza rilievi da parte della Corte dei
Cont,  per  cui  tra  qualche  giorno  sarà  possibile  pubblicare  il  decreto  con  le  date  utli  per  la
compilazione delle domande.

LA POSIZIONE DELLA UIL SCUOLA

Dopo il  visto della  Corte dei  Cont il  ministero ha emanato l’ordinanza per l’istttzione delle
gradtatorie provinciali per le stpplenze e per il rinnovo di qtelle d’istttto di II e III fascia.

La  UIL  sctola,  in  sede  di  confronto,  ha  fortemente  contestato  le  decisioni  ministeriali  che
stravolgono completamente l’impianto dell’attale Regolamento delle stpplenze (D.M. 131/07)
che ha ben governato il sistema per qtasi qtindici anni.

La  cosa  che  più  preocctpa  la  nostra  organizzazione  è  che  le  migliaia  di  precari  verranno
penalizzat a catsa delle modifche alle precedent tabelle di valttazione dei ttoli. Tale decisione
danneggerà i precari storici, qtelli con più anni di servizio che negli tltmi anni hanno garantto
il ftnzionamento della sctola statale, a vantaggio del personale neolatreato.

REGOLAMENTO DELLE SUPPLENZE

L’attale  Regolamento,  ora  stperato  dalla  ntova  Ordinanza,  è  stato  il  frtto di  tn  ltngo  e
profcto lavoro tra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione mentre la ntova ordinanza
non è altro che tn ato tnilaterale del ministero.

Nesstna condivisione. Il confronto con i sindacat si è limitato ad tn incontro di informazione,
martedì 30 gitgno con tna coda il giorno stccessivo, ttle all’amministrazione solo per poter
scrivere  nel  bando  le  parole  di  rito:  "sentte  le  organizzazioni  sindacali".  Un  semplice
adempimento btrocratco/sindacale.

LEGGE E REGOLAMENTO

L’amministrazione,  rappresentata dal  Capo Dipartmento Dr. Brtschi,  ha motvato le proprie
scelte con la necessità di  applicare la Legge 6 gitgno 2020 n.  41 che,  a loro avviso,  innova
l’impianto complessivo, anche in deroga al Regolamento.
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La UIL sctola, anche stlla scorta del parere del proprio tfcio legale, ritene, invece, che l’art. 4
della citata legge disciplina solo l’istttzione delle GPS e il conferimento delle stpplenze. Ntlla
ptò innovare rispeto al Regolamento se non aggitstament.

La nostra posizione, ancorché ignorata al tavolo di confronto, è stata recepita in toto nel parere
obbligatorio ma non vincolante del Consiglio Scolastco della Ptbblica Istrtzione.

STUDENTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E GRADUATORIE

Addirittra si inseriscono nelle gradtatorie anche sttdent tniversitari iscrit al III, IV e V anno
del loro percorso di sttdi, senza il prescrito ttolo di accesso.
Noi ritenevamo più semplice e lo abbiamo proposto di regolamentare le "messe a disposizione".

SERVIZIO SU SOSTEGNO SENZA IL POSSESSO DEL TITOLO

Si defnisce inoltre tn accesso in seconda fascia di sostegno al personale docente con tre anni di
servizio stl sostegno “senza ttoloo che sarebbe più opporttno per la stabilizzazione e non per le
stpplenze, ove si potrebbe pensare ad tna preferenza e mai ad tna precedenza. Rigtardo alla
proposta  Uil  di  tn  concorso  riservato  per  soli  ttoli  per  il  personale  con almeno tre  anni  di
servizio,  il  Ministro  lo  ha  sempre  negato  per  ragioni  di  legitmità  in  relazione  ad  tna
fantomatca “professionalitào che ora però viene meno.

ITP E 24 CFU

L’attale ministro è ritscita in tna impresa qtasi  impossibile:  peggiorare la Legge 107/1o di
renziana memoria. Hanno cambiato, in peggio, i reqtisit di accesso per gli ITP. A diferenza di
qtanto prevede la normatva vigente, tale personale deve possedere da stbito i 24CFU e non a
partre dall’anno scolastco 2024/2o.

TABELLA TITOLI

La cosa più grave, comtnqte, rigtarda lo stravolgimento delle tabelle di valttazione dei ttoli. 
Alctni di essi hanno visto il loro valore ridoto, altri sono sptntat dal ntlla. Ristltato: alctni ci 
rimeteranno, i precari storici, altri ne saranno avvantaggiat, i neolatreat. Per non 
danneggiare nesstno sarebbe stato stfciente consolidare gli attali ptnteggi e ripartre da lì. 
Invece la scelta chiara è stata qtella di “ptnireo chi ha fato ftnzionare la sctola.

In questa bruta vicenda la UIL scuola starà come sempre vicina ai precari e, col proprio ufcio
legale, promuoverà ricorsi gratuit (salvo un contributo per spese di segreteria) per impugnare
tutti quegli  aspetti di critcità che abbiamo evidenziato durante il  conoronto e che di  seguito
rappresentamoo
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TUTTAVIA, VANNO EVIDENZIATI I RISULTATI, SIA PURE MOLTO PARZIALI, OTTENUTI RISPETTO
ALLA BOZZA DELLA OoMo PRESENTATA IN SEDE DI CONFRONTO/INFORMATIVA SINDACALE

BOZZA DELLA ORDINANZA MINISTERIALE ORDINANZA MINISTERIALE no 60 del 10/07/2020
Non possibilità di riconoscere il servizio aspecifco Riconoscimento  del servizio  non  specifco  nella
per la secondaria se svolto nella scuola della infanzia secondaria  se  svolto  nella  scuola  primaria  e
e della primaria. dell’infanzia.
Non riconoscimento del servizio svolto su IRC e Riconoscimento del servizio svolto su IRC o materia
materia alternatva. alternatva come aspecifco.
Valutazione  di  6  punt  per  il  ttolo  di Valutazione  di  9  punt  per  il  ttolo  di
specializzazione su sostegno. specializzazione su sostegno.
Non valutazione del diploma magistrale. Valutazione di 6 punt per il diploma magistrale.
Valutazione  di  0,5  punt  per  ogni  corso  di Valutazione  di  1  punto  per  ogni  corso  di
perfezionamento o master. perfezionamento o master.
Nessuna clausola di “salvataggio” per i docent Possibilità  per  i  docent  diplomat  magistrali
diplomat magistrali immessi in ruolo con clausola immessi in ruolo con clausola risolutva di iscriversi
risolutva. con riserva nelle graduatorie provinciali.
Non possibilità di completamento per il docente che Possibilità  di  completamento,  anche  con  il
convocato  dalle  graduatorie  provinciali  abbia frazionamento di una catedra intera, per il docente
acceto uno spezzone in assenza di catedra intera. che  convocato  dalle  graduatorie  provinciali  ha

acceto uno spezzone in assenza di catedra intera.
Non possibilità di lasciare una catedra al 30/6 per Possibilità di lasciare una catedra al 30/6 per
un’altra  al  31/8  per  il  medesimo  o  diverso un’altra  al  31/8  per  il  medesimo  o  diverso
insegnamento durante il periodo occorrente per il insegnamento durante il periodo occorrente per il
completamento delle operazioni ed esclusivamente completamento delle operazioni ed esclusivamente
prima della stpula dei relatvi contrat. prima della stpula dei relatvi contrat.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE SUPPLENZE DoMo 131 DEL 13o06o2007

Di seguito alcune modifche che l’ordinanza ministeriale apporta al Regolamento delle supplenze che ha
garantto per quasi 1  anni determinat diritti ai supplent e che ora vengono di oato cancellato

SPEZZONI PARI O INFERIORI ALLE 6 ORE: Modifca della legge fnanziaria del 2001 e del comma 4 
dell’art. 1 del Regolamento delle supplenze nella parte in cui si assegnano gli spezzoni pari inferiori 
alle 6 ore prioritariamente al docente di ruolo non abilitato anziché al docente precario abilitato ai 
fni del completamento dell’orario.

Con questa modifca il precario abilitato che fno allo scorso anno poteva ambire ad un completamento
orario, qualora in servizio per uno spezzone orario, non potrà più avere dirito al completamento, anche
se in possesso della relatva abilitazione, perché le ore saranno assegnate al docente di ruolo anche senza
abilitazioneo Una contraddizione rispeto al merito e alla meritocrazia sempre e a sproposito invocato

Sotolineiamo come la legge no 41/2020 che isttuisce le GPS non prevede che possa essere derogata la
legge fnanziaria in relazione all’assegnazione degli spezzoni orari pari o inoeriori alle 6 oreo È quindi un
intervento non indispensabile che l’amministrazione oa a danno dei precari abilitat che potevano ambire
ad un completamento orarioo Un elemento di illegittimità che oaremo valere in sede giurisdizionaleo
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SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI: Eliminazione della possibilità prevista dal 
Regolamento delle supplenze per il docente in servizio per una supplenza di pochi giorni o pochi 
mesi di lasciarla per accetarne una che arrivi diretamente al temine delle lezioni. Si agevolano 
giochi e giochet che fanno perdere dirit e portano a contenziosi estesi, anche in questo caso 
impugneremo questa decisione.

Si toglie la possibilità al docente in servizio per una supplenza di pochi giorni o pochi mesi di lasciarla per
accetarne un’altra che arrivi diretamente al termine delle lezionio

Ricordiamo  inoatti che  anche  con  l’introduzione  delle  GPS  la  possibilità  di  avere  una  supplenza
diretamente fno al termine delle lezioni non è preclusao Inoatti, il posto che si rende disponibile, per
qualunque causa, dopo il 31/12 contnuerà ad essere, come in precedenza, una supplenza temporanea di
competenza del dirigente scolastco che l’assegna diretamente al termine delle lezionio

Non essendoci più la possibilità di lasciare la supplenza breve si preclude al docente di poter maturare
più punteggio con una supplenza più lungao

GIUSTIFICAZIONE E SANZIONI: Viene eliminata la possibilità di rifutare per una sola volta la supplenza 
breve senza incorrere in sanzioni. Inoltre, vi è l’eliminazione della possibilità per il supplente di poter 
giustfcare, con motvi sufragat da obietva documentazione da far pervenire alla scuola, un eventuale
il rifuto o l’abbandono di una supplenza al fne da non incorrere in nessuna sanzione.

Si toglie la possibilità al supplente di poter giustfcare il rifuto o l’abbandono della supplenza al fne da 
non incorrere in nessuna sanzioneo Si riducono le tuteleo

SUPPLENZE FINO AI 10 GIORNI AI DOCENTI IN SERVIZIO SU POTENZIAMENTO: Il dirigente 
scolastco può, ai sensi dell’artcolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, efetuare le sosttuzioni 
dei docent assent per la copertura di supplenze temporanee fno a dieci giorni con personale 
dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il 
tratamento stpendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Si omete di richiamare l’arto 28 comma 1 del CCNL 2016-2018 nella parte in cui prevede che le supplenze
fno a 10 giorni possono essere assegnate dal dirigente scolastco al docente su potenziamento solo per
eventuali ore non programmate nel PTOFo Si pensa al risparmio e non alla qualità dell’insegnamentoo

TABELLE DEI TITOLI

La tabella dei ttoli per la costtuzione della II e III oascia di isttuto (e di conseguenza delle GPS) viene
stravolta rispeto al triennio precedenteo

Alcuni ttoli valgono meno, altri di più e c’è l’introduzione di nuovi servizi e nuovi ttoli che poco hanno a
che oare con la carriera di un docente e molto invece riguardano le carriere universitarieo

ATTIVITA’ UNIVERSITARIE

Si introdtcono alctne atvità tniversitarie, come qtella per esempio dell’abilitazione scientfca nazionale a
professore di I o II fascia o delle atvità di ricerca scientfca stlla base di assegni, che sono valttate in modo
spropositato rispeto per esempio al servizio di docente prestato nella sctola e nello stesso tempo
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poco “raggitngibilio da parte degli aspirant. Non solo, non c’è nesstn limite di ptnteggio a tali atvità,
con anche la possibilità di far valttare contemporaneamente, e per lo stesso anno scolastco, il ptnteggio
per lo svolgimento di tali atvità più qtello di tna eventtale stpplenza riconoscitta gitridicamente se il
docente frtiva della relatva aspetatva. Si trata di sittazioni di privilegio per il mondo accademico.

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Altro ptnto discttbile sono le certfcazioni informatche per come saranno valttate rispeto al triennio
precedente: non c’è più il riferimento alle ore, non si specifca qtali siano e soprattto non c’è nesstn
riferimento ai cosiddet corsi stll’tso didatco dell’ttlizzo delle LIM e dei Tablet .

TITOLI ARTISTICI

Tabelle di valttazione ttoli artstci mtsicali e corettci: stravolte nel contentto e con troppe critcità.
Prevista l’attocertfcazione.

Escltsa la valttazione di gran parte delle atvità artstche rispeto alle precedent tabelle di valttazione
per le classi di concorso A-oo, A-o6, A-o7 e A-o8. Per le atvità artstche ancora oggeto di
valttazione l’Amministrazione chiede di attocertfcare alctni dat che i docent, con pochi giorni a

disposizione e in tn periodo emergenziale, difcilmente saranno in grado di rectperare. Singolare è il
caso dei ttoli artstci valttabili per la classe di concorso A-o9 che non hanno nesstna atnenza con qtelli
previst nella precedente tabella di valttazione, tantomeno con la classe di concorso.

Alla luce di tali cambiament si eliminano ttoli e punteggi relatvi ai servizi che creeranno una situazione
nuova all’interno delle graduatorie rispeto il triennio precedenteo

Le principali modifche rispeto il triennio precedente

I FASCIA GPS INFANZIA E PRIMARIA (II FASCIA DI ISTITUTO)

Il punteggio aggiuntvo del ttolo di Scienze della Formazione Primaria inoanzia e primaria 
(a.2 nuova tabella) è valutabile sia per la scuola dell’inoanzia che per la scuola primariao

Non compare più nelle note che "è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con 
il possesso del ttolo di studio prescrito dalla normatva vigente all’epoca della nomina e 
relatvo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria".

Eliminato il limite di valutazione di altri ttoli (era massimo punt 30).

Si valutano altre lauree rispeto al precedente aggiornamento con punteggio da 1,  a 6 per
ogni ttolo.

Dotorato di ricerca: punt 12. Eliminato il limite di un solo ttolo valutabile.

Valutazione di attività universitarie 12 punt (ttoli scientfci): abilitazione scientfca 
nazionale a professore di I o II fascia; atvità di ricerca scientfca sulla base di assegni; 
inserimento nelle graduatorie nazionali AFAM fnalizzate alla stpula di contrat a a.I.
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Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale: passa da 6 a 2 punt

Master universitario di I o II livello: passa da 3 a 1 punt (eliminato il limite di 3 ttoli)o

Certfcazioni inoormatche: con 0,  per qualsiasi ttolo comprese le certfcazioni avanzate.
Nella precedente tabella si valutavano da 0,5 fno a 1,5 per le certfcazioni avanzate.

Si valuta come aspecifco anche il servizio prestato su altro grado o su altra classe di 
concorsoo

II FASCIA GPS SCUOLA SECONDARIA (III FASCIA ISTITUTO)

Dotorato di ricerca: punt 12. Eliminato il limite di un solo ttolo valutabile. 

Valutazione di attività universitarie da 3 a 12 punt (ttoli scientfci):

abilitazione scientfca nazionale a professore di I o II fascia; atvità di ricerca scientfca
sulla base di assegni; inserimento nelle graduatorie nazionali AFAM fnalizzate alla stpula
di contrat a a.I.

Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale: passa da 6 a 2 punto

Master universitario di I o II livello: passa da 3 a 1 (eliminato il limite di 3 ttoli)

Certfcazioni inoormatche: con 0,  per qualsiasi ttolo comprese le certfcazioni avanzate. 

Nella precedente tabella si valutavano da 0,5 fno a 1,5 per le certfcazioni avanzate.

Certfcazioni linguistche: il B2 passa da 1 a 3; il C1 passa da 2 a 4; il C2 passa da 3 a 6 punt.

Non compare più nelle note che

"i servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescrito ttolo di studio

- nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre 
atvità di insegnamento, di cui al punto ".".

Altre attività di insegnamento: non prevista.

CLIL: passa da 3 a 6 punt.

Tabelle dei ttoli artstci dei musicali e coreutci: stravolte nel contenuto. Si 
presenteranno con l’autocertfcazione.

Eliminata la valutazione del servizio prestato nei conservatori per lo specifco strumento 
musicale (come non specifco).

Eliminata la valutazione del servizio prestato nell’accademia nazionale di danza per le 
classi di concorso del liceo coreutco (come non specifco).
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COSA SONO LE GRADUATORIE PROVINCIALI E COME VERRANNO COSTITUITE

VALIDITA’

Le GRADUAaORIE PROVINCIALI PER SUPPLENZE (GPS) avranno validità biennale (20/21-21/22)

FASCE

saranno divise in due fasce:

1o Prima oascia: I docent in possesso di abilitazione per la classe di concorso o posto richiest (anche 
provenient dalle GAE o dalla I oascia di isttuto di altra provincia)d

2o Seconda oascia: I docent in possesso del ttolo di accesso (senza abilitazione per la classe di concorso 
o posto richiesto

GRADUATORIE DI ISTIUTTO DI II E III FASCIA

I docent che appartengono alle due fasce si iscrivono contemporaneamente nelle graduatorie di isttuto:

● Nella II oascia di isttuto (gli abilitat) che corrisponde quindi alla loro I oascia delle GPSd

● Nella III oascia di isttuto (chi accede col solo ttolo di studio) che corrisponde alla loro II oascia delle 
GPSo

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E I FASCIA DI ISTITUTO

Rimane ovviamente in vigore la prima oascia di isttuto così come costtuita nel 2019 che quest’anno non si 
aggiorna. Così come non si aggiornano le Graduatorie ad Esaurimento.

IN QUANTE PROVINCE E’ POSSIBILE L’ISCRIZIONE

Ci si iscrive, per GPS e graduatorie di isttuto di II e III fascia, in una sola provincia. Non è quindi possibile 
scegliere le GPS in una provincia e, per esempio, la II e/o III fascia di isttuto in altra provincia.

COSA PUO’ FARE CHI E’ ISCRITTO NELLE GAE E NELLA I FASCIA DI ISTITUTO

Èpossibile per chi è atualmente iscrito nella Graduatorie ad Esaurimento in una provincia e nella I oascia
di  isttuto  in  altra  provincia  (o  nella  stessa  in  cui  è  presente  nelle  GAE)  scegliere  per  le  GPS  e  di
conseguenza la II e III fascia di isttuto in un’altra provincia, es.:

il docente è atualmente presente:

1o Nelle GAE provincia di Bergamod

2o Nella I oascia di isttuto provincia di Bergamo o di Roma

Può ora scegliere:

3o Le GPS e II e III oascia di isttuto anche in provincia di Napolio

Naturalmente, chi è già inserito nelle GAE sceglierà di inserirsi nella GPS (per la stessa classe di concorso o
tpologia di posto) solo qualora desidera avere la possibilità di una supplenza al 30/6 o 31/8 in un’altra
provincia.
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PER QUALI SUPPLENZE SARANNO UTILIZZATE LE GPS

Le GPS sono utlizzate per conferire diretamente gli incarichi al 30/6 o 31/8 SOLO dopo che sono esaurite 
le Graduatorie ad Esaurimento e sono risultat post disponibili per mancanza di aspirant.

Pertanto, i docent che fanno parte delle GPS possono avere un incarico al 30/6 o 31/8, su tuta la provincia
scelta, che sarà assegnato diretamente dall’Ufcio aerritoriale al termine delle convocazioni delle GAE e se
risulteranno ancora post disponibili (in quest casi si scorrerà prima la I fascia delle GPS e successivamente
la II fascia per ogni classe di concorso o tpologia di posto).

QUANTE SCUOLE SI SCELGONO PER LE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI III E II FASCIA

Per le  GRADUATORIE  DI  ISTITUTO DI  II  E  III  FASCIA  i  docent scelgono fno a 20 scuole  per ciascuna
graduatoria a cui si ha dirito (per tut gli ordini e gradi) sempre  nella stessa provincia in cui si è scelto
l’inserimento nelle GPS.

PER QUALI SUPPLENZE SARANNO UTILIZZATE LE GRADUATORIE DI ISTITUTO

Le graduatorie di Isttuto saranno utlizzate principalmente per le supplenze brevi e, nei casi eccezionali, in
subordine alle GPS qualora dovessero risultare post disponibili al 30/6 o 31/8 dopo le convocazioni dalle
GPS a seguito di rinunce o di assenza degli aspirant alla convocazione.

In questo caso i post, residuat quindi sia dalle GAE che dalle GPS, si resttuiscono alle scuole come avveniva
negli anni precedent e il DS scorrerà le graduatorie di Isttuto partendo dalla I fascia per assegnarli.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI DI NOMINA

Di seguito le sequenze dell’assegnazione dei post fno al 30/6 o 31/8:

1o Graduatorie ad esaurimentod

2o Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)

In subordine, e solo se restano post dalle GPS per eventuali rinunce o assenza alle convocazioni, quest
sono resttuit ai dirigent scolastci.

Le Graduatorie di isttuto contnueranno naturalmente ad essere utlizzate oltre che per le supplenze brevi
anche per i post resosi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31/12 di ogni anno.

DECADENZA DELLE ATTUALI GRADUATORIE DI ISTITUTO

All’ato della costtuzione delle GPS decadono le graduatorie di isttuto di seconda e terza fascia costtuite ai
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374 (triennio
precedente).

COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE E TITOLI DI ACCESSO

INFANZIA E PRIMARIA

LE GRADUATORIE PROVINCIALI (GPS)

Saranno distnte in due oasce:
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1o Prima oascia: i docent in possesso di abilitazione:
● Laurea in Scienze della formazione primaria;

● Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo 
linguistco conseguito entro l’anno scolastco 2001-2002 (DM 10 marzo 1997).

2o Seconda oascia: student che nell’anno accademico 2020/21 si iscrivono al terzo, quarto o quinto anno
del corso di laurea in Scienze della oormazione primaria, con 1 0 200 o 2 0 CFU  al momento della
presentazione della domanda.

I sogget inserit nelle Gradtatorie ad Esatrimento possono presentare domanda di inserimento nelle
Gradtatorie provinciali di prima e seconda fascia cti abbiano ttolo in tna provincia, anche diversa dalla
provincia  di  inserimento  in  GAE  o  dalla  provincia  scelta  per  l’inserimento  nella  prima  fascia  delle
gradtatorie di istttto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

SCUOLA DI I E II GRADO

Saranno distnte in due oasce:

1o Prima oascia: i docent in possesso di abilitazione per la specifca classe di concorso per cui si accede 
(aabella A);

2o Seconda oascia: sogget in possesso del ttolo di studio che dà accesso all’insegnamento della specifca
classe di concorso (con i relatvi credit o esami richiest) ovvero Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea
Specialistca o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di

Conservatorio o di Accademia di Belle Art Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 E DM 259/2017 e di uno 
dei seguent requisit:

● 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didatche di cui al dm 616/2017;
opptre
● abilitazione specifca su altra classe di concorso o per altro grado;
opptre

● precedente inserimento nelle graduatorie di isttuto valide per il triennio 2017/20 per la specifca 
classe di concorso.

N.B.  Per la seconda fascia delle GPS (terza fascia di isttuto) la novità riguarda  chi non era inserito nelle
graduatorie  di  isttuto  nel  triennio  precedente,  per  cui  si  deve  essere  in  possesso  dei 24  CFU  o, in
alternatva, di una abilitazione diversa rispeto alla classe di concorso per cui si accede (es.  la docente in
possesso del ttolo abilitante della primaria accede con la sola laurea di accesso alla classe di concorso
senza il requisito dei 24 CFU).

Chi è invece già inserito nelle terze oasce di isttuto del triennio precedente  si inserisce con il requisito con
cui si era già inserito nell’ultmo aggiornamento (eso solo laurea di accesso senza il possesso dei 24 CFU).

I sogget inserit nelle Gradtatorie ad Esatrimento possono presentare domanda di inserimento nelle
Gradtatorie provinciali di prima e seconda fascia cti abbiano ttolo in tna provincia, anche diversa dalla
provincia  di  inserimento  in  GAE  o  dalla  provincia  scelta  per  l’inserimento  nella  prima  fascia  delle
gradtatorie di istttto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

9



DOCENTI TECNO PRATICI (ITP)

Saranno distnte in due oasce:

1o Prima oascia: i docent in possesso di abilitazione per la specifca classe di concorso per cui si accede 
(aabella B).

2o Seconda oascia:  sogget in possesso del Diploma di scuola superiore valido per l’accesso ad uno degli
insegnament (comprensivo di eventuali ttoli congiunt) più il possesso di uno dei seguent requisit:

● 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didatche di cui al dm 616/2017;
opptre

● Abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di 
istruzione; opptre

● Precedente inserimento nelle graduatorie di isttuto valide per il triennio 2017/20.

N.B.  Per la seconda fascia delle GPS (terza fascia di isttuto) la novità riguarda  chi non era inserito nelle
graduatorie di isttuto nel triennio precedente,  per cui si  deve essere in possesso dei 24 CFU o di una
abilitazione diversa rispeto alla classe di concorso per cui si accede.

Chi è invece già inserito nelle terze oasce del triennio precedente si inserisce con il requisito con cui si era
già inserito nell’ultmo aggiornamento (eso solo diploma senza il possesso dei 24 CFU).

I sogget inserit nelle Gradtatorie ad Esatrimento possono presentare domanda di inserimento nelle
Gradtatorie provinciali di prima e seconda fascia cti abbiano ttolo in tna provincia, anche diversa dalla
provincia  di  inserimento  in  GAE  o  dalla  provincia  scelta  per  l’inserimento  nella  prima  fascia  delle
gradtatorie di istttto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

PERSONALE EDUCATIVO
(per Convitti ed Educandat)

Saranno distnte in due oasce:

1. Prima oascia: sogget in possesso di abilitazione otenuta atraverso il superamento di concorso anche 
a soli fni abilitatvi.

2o Seconda oascia:

● Abilitazione  in  scuola  primaria:  Laurea  in  Scienze  della  formazione  primaria  a  ciclo  unico
quinquennale o Laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge
19/11/90, n. 341 , art.3, comma 2);
opptre

● laurea in Pedagogia,  Diploma di laurea in Scienze dell’Educazione, Diploma di laurea in scienze
dell’educazione, LS 65, LS 87, LM 57, LM85 + 24 CFU o abilitazione per altra classe di concorso o
altro grado o precedente inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale educatvo
opptre

● laurea in Scienze dell’educazione + 24 CFU o abilitazione per altra classe di concorso o altro grado o
precedente inserimento nella terza fascia del personale educatvo.
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I sogget inserit nelle Gradtatorie ad Esatrimento possono presentare domanda di inserimento nelle
Gradtatorie provinciali di prima e seconda fascia cti abbiano ttolo in tna provincia, anche diversa dalla
provincia  di  inserimento  in  GAE  o  dalla  provincia  scelta  per  l’inserimento  nella  prima  fascia  delle
gradtatorie di istttto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

POSTI DI SOSTEGNO

Saranno divise in due fasce principali (più una coda alla I fascia):

1o Prima oascia: docent in possesso del relatvo ttolo di specializzazione;

2o Coda alla  I  oascia:  Nelle  more della  ricosttuzione delle  GPS,  i  sogget che acquisiscono il  ttolo di
abilitazione  ovvero  di  specializzazione  sul  sostegno  entro  il  1°  luglio  2021  possono  richiedere
l’inserimento in elenchi aggiuntvi alle GPS di prima fascia, cui si atnge in via prioritaria rispeto alla
seconda fascia;

3o Seconda oascia: i docent privi del relatvo ttolo di specializzazione ma che abbiano  tre anni di servizio
su posto di sostegno del relatvo grado e che siano in possesso di abilitazione o ttolo di studio previsto
per l’accesso alle graduatorie provinciali.

I sogget inserit nelle Gradtatorie ad Esatrimento possono presentare domanda di inserimento nelle
Gradtatorie provinciali di prima e seconda fascia cti abbiano ttolo in tna provincia, anche diversa dalla
provincia  di  inserimento  in  GAE  o  dalla  provincia  scelta  per  l’inserimento  nella  prima  fascia  delle
gradtatorie di istttto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

LICEI MUSICALI

Si applicano le specifche disposizioni previste dall’arto 4 e saranno distnte in due oasce:

1o Prima  oascia:  aspirant in  possesso  del  ttolo  di  accesso  alla  specifca  classe  di  concorso  ai  sensi
dell’allegato E + abilitazione per le classi di concorso A029, A030, A056 + servizio sulle classi di concorso
A053, A055, A063, A064.

2o Seconda oascia: aspirant in possesso del ttolo di accesso alla specifca classe di concorso ai 
sensi dell’allegato E più il possesso di uno dei seguent requisit:

● 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didatche di cui al dm 616/2017;
opptre

● Precedente inserimento nelle graduatorie di isttuto valide per il triennio 2017/20.

I sogget inserit nelle Gradtatorie ad Esatrimento possono presentare domanda di inserimento nelle
Gradtatorie provinciali di prima e seconda fascia cti abbiano ttolo in tna provincia, anche diversa dalla
provincia  di  inserimento  in  GAE  o  dalla  provincia  scelta  per  l’inserimento  nella  prima  fascia  delle
gradtatorie di istttto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
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CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO

Non ci possono essere nuovi inseriment per le seguent classi di concorso:

▪ A-29 Musica negli isttut di istruzione secondaria di secondo gradod

▪ A-66 Tratamento test, dat ed applicazionio Inoormatcad

▪ A-76 Tratament test, dat ed applicazioni, inoormatca, negli isttut prooessionali con lingua di 
insegnamento slovenad

▪ A-86 Tratament test, dat ed applicazioni, inoormatca, negli isttut prooessionali in lingua tedesca e
con lingua di insegnamento slovenad

▪ B-01 Attività pratche specialid

▪ B-29 Gabineto fsioterapicod

▪ B-30 Addeto all’ufcio tecnicod

▪ B-31 Esercitazioni pratche per centralinist teleoonicid

▪ B-32 Esercitazioni di pratca prooessionaled

▪ B-33 Assistente di Laboratorio possono oare domanda di inserimento esclusivamente gli aspirant già
present nelle  graduatorie  di  isttuto  delle  indicate  classi  di  concorso  per  il  triennio  2017/2018,
2018/2019, 2019/2020o

Contnuano invece ad inserirsi tut quei docent che per tali classi di concorso erano già present nelle 
graduatorie di isttuto per il triennio precedente 2017/2020o

Inoltre, tut coloro che appartengono alle classi di concorso sopra citate:

▪ se in possesso di  abilitazione per le classi  di concorso A-66, A-76, A-86 possono fare domanda di
inserimento, purché in possesso del relatvo ttolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di
concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifco, e nella seconda fascia
delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il ttolo di accesso.

▪ se in possesso del ttolo di abilitazione ovvero già inserit nelle Graduatorie di isttuto di terza oascia 
per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32:

a) qualora in possesso dei ttoli di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-
pratco presso l’isttuto statale «A. Romagnolit di specializzazione per i minorat della vista, presso
l’isttuto  professionale  di  Stato  per  Sordomut «A.  Magarotot,  nonché  presso  altri  isttut
riconosciut dal Ministero della pubblica istruzione,  possono oare domanda di inserimento nella
seconda oascia delle GPS sostegnod

b) qualora in possesso del  ttolo di  specializzazione da conseguire al  termine di  un corso teorico-
pratco  di  durata  biennale  presso  scuole  o  isttut riconosciut dal  Ministero  della  pubblica
istruzione,  possono  oare  domanda  di  inserimento  nelle  GPS  di  prima  oascia  per  il  sostegno,
relatvamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-
01, alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32.
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DOCENTI IMMESSI IN RUOLO CON RISERVA

Èprevisto che i soggetti immessi in ruolo con riserva possono oare domanda di inclusione nelle corrispettive

GPSo L’inclusione diviene efettiva all’esito del relatvo contenzioso, qualora lo stesso port alla 
risoluzione del contrato a tempo indeterminatoo

PER QUALI SUPPLENZE SONO UTILIZZATE

Le graduatorie provinciali sono utlizzate, in subordine alle graduatorie ad esaurimento, per le supplenze:

● annuali (31 agosto);

● fno al termine delle atvità didatche (30 giugno).

NB: Sono esclusi gli spezzoni pari o inoeriori le 6 oreo Per le supplenze temporanee si utlizzano invece le 
graduatorie di isttutoo

GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO - CORRISPONDENZA

La corrispondenza tra le graduatorie ad esaurimento/graduatorie provinciali e le graduatorie d’isttuto sarà:

● Graduatorie ad esaurimento - I oascia d’isttuto (già vigent per il triennio 2019/22)

● I oascia graduatorie provinciali - II oascia d’isttuto

● II oascia graduatorie provinciali - III oascia d’isttuto

Per le graduatorie di seconda e terza fascia, per tut i post o classi di concorso, si potranno scegliere fno a
vent scuole nelle quali inserirsi.

I punteggi e le posizioni spetant saranno determinat sulla base dei dat presentat per l’iscrizione nelle
graduatorie provinciali.
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