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Ai Dirigenti Scolastici  

della provincia  

LL.SS 

 

OGGETTO: Comunicazione Graduatorie GPS esaurite a.s. 2022/23. 

 

Si comunica che le sotto indicate graduatorie GPS per le nomine  a tempo determinato su 

posti annuali o fino al termine delle attività didattiche a.s. 2022/23 sono esaurite pertanto le SS.LL 

possono procedere con la nominare da Graduatoria d’Istituto. 

 

Graduatorie esaurite: 

AAAA  - ADAA -  EEEE – EEIL – ADEE – A010 - A020 – A023 – A027 – A040 – A041 – A042 

– A043 – A044 – A055 – A063 – AI55 – AJ55 – AN55 – AW55 – B007 – BD02 . 

 

Si allega alla presente l’elenco dei docenti che hanno rinunciato alla nomina da GPS per 

l’esclusione da nomine annuali o fino al termine delle attività didattiche da graduatoria d’istituto ai 

sensi dell’art. 14 punto 1 lettera a) dell’O.M. 112 che cita: 

 
1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. 

- In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS: 

a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di 

servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire 

supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in 

caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di 

concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di 

riferimento; 

 

 

Sara’ cura di questo Ufficio comunicare eventuali altre GPS che dovessero esaurirsi nei successivi 

processi di nomina, nonche’ integrare l’elenco dei rinunciatari. 

 

IL DIRIGENTE reggente 

Alessandro CLAVARINO 
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