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Ordini e gradi 
istruzione 

Infanzia e  
Primaria 

Secondaria di primo  
e secondo grado 

Insegnanti  
tecnico pratici Sostegno Personale  

educativo 

Cosa sono Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) a cui si attingerà per l’assegnazione delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche 

REQUISITI 
ACCESSO  

GPS I  
e II fascia 
Istituto 

 Specifico titolo di 
abilitazione: 

   diploma di maturità 
magistrale entro 2001/02 o 
laurea in SFP (docenti in II 
fascia G.I.) 

 docenti in GAE, (I fascia G.I.), 
II fascia G.I. 
Saranno convocati da GPS I 

esauriti gli iscritti in GAE 

 Specifico titolo di abilitazione 
per la classe di concorso scelta 

(docenti in II fascia G.I.) 
 Docenti in GAE (I fascia G.I.), II 

fascia G.I. 
 

Saranno convocati da GPS I 
esauriti gli iscritti in GAE 

 Specifico titolo di abilitazione per 
la classe di concorso scelta 
(docenti inseriti in II fascia G.I.) 

 Docenti in GAE (I fascia G.I.),   II 
fascia G.I. 

 
 

Saranno convocati da GPS I 
esauriti gli iscritti in GAE 

 Specifico titolo di 
specializzazione sul 
sostegno nel relativo grado 

 Docenti specializzati in GAE, 
(I fascia G.I.) , II fascia G.I. 

 
Saranno convocati da GPS I 

SOS esauriti gli iscritti in GAE 
sostegno 

 Titolo di abilitazione ottenuto 
attraverso il superamento di 
procedure concorsuali 

 Docenti in GAE (I fascia G.I) e II 
fascia G.I. 
 

Saranno convocati da GPS I  
esauriti gli iscritti in GAE 

REQUISITI 
ACCESSO  

GPS II  
e terza fascia 

Istituto 

Studenti del CdL in Scienze 
della Formazione primaria 
iscritti nell’a.a. 2019/20: 
 Al 3 anno con 150 CFU 
 Al 4 anno con 200 CFU 
 Al 5 anno con 250 CFU 
 
Saranno convocati dopo GPS I 

titolo di studio idoneo per la 
classe scelta e uno dei seguenti 
requisiti: 

1. 24 CFU 
2. Abilitazione specifica su 

altra classe o grado 
3. Precedente inserimento III 

fascia G.I. per la specifica 
classe di concorso  

 
Docenti non abilitati 

Saranno convocati dopo la GPS I 

 diploma idoneo per la classe scelta 
e uno dei seguenti requisiti: 

1. 24 CFU  
2.  abilitazione specifica su altra 

classe di concorso o altro 
grado. 

3. precedente inserimento III 
fascia G.I. per la specifica 
classe di concorso 

 
Docenti non abilitati 

Saranno convocati dopo la GPS II 

Docenti non specializzati con 
almeno 3 anni di servizio su 
posti di sostegno dello stesso 
ordine o grado 
   

Docenti non specializzati. 
Saranno convocati dopo la 

GPS I 
 

Uno dei seguenti requisiti: 
1. Precedente inserimento in III 
fascia GI 
2.Abilitazione scuola primaria 
3 laurea in pedagogia, scienze 
dell’educazione, LS 65, LS 87, LM 57, 
LM 85, L 19 CONGIUNTI a uno dei 
seguenti requisiti: 
1. 24 cfu 
2. Abilitazione specifica su altra 

classe di concorso o altro grado
3. Precedente inserimento in III 

fascia GI 
Docenti non specializzati 

Saranno convocati dopo la GPS I 
Inserimento 

in GPS 
degli inclusi 

in GAE 

SI 
potranno chiedere l’inserimento anche in una provincia diversa da quella in cui sono inseriti in GAE  

o da quella in cui sono inseriti nella I fascia della graduatoria di istituto per il triennio 2019-2022 
 

In GI sedi 
esprimibili  20 istituzioni scolastiche per ogni graduatoria richiesta 
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Compilazione 
scelta sedi 

 Aspiranti in II Fascia G.I. e I Fascia GPS 
 Aspiranti in III fascia G.I. e II fascia GPS 

Gestione delle 
procedure 

 Uffici Scolastici Territoriali di livello provinciale, che potranno avvalersi dell’aiuto di scuole Polo per la valutazione dei titoli. L’istituzione scolastica presso cui il docente 
stipula il primo contratto effettuerà il controllo delle dichiarazioni e dei titoli dichiarati, comunica l’esito all’UST che convalida in via definitiva 

Validità 
graduatorie 

Biennio 2020/21 - 2021/22 

 
Ordine di 

convocazione 

1. Gli Uffici territoriali attingeranno dalle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) solo dopo aver esaurito tutte le disponibilità presenti nelle Graduatorie ad 
Esaurimento (GAE) per la relativa classe di concorso.  

2. in caso di esaurimento della II fascia GPS per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Si utilizzano le G.I. (graduatorie di 
istituto) Utilizzate per le supplenze brevi e saltuarie.  

Classi di 
concorso 
soppresse 

 Per le classi di concorso 53/A, 55/A, 63/A, 64/A possono presentare domanda, nelle more dell’espletamento dei percorsi di abilitazione 
specifica, i docenti abilitati nelle classi di concorso 29/A, 30/A, 56/A 

 Per le classi di concorso ad esaurimento 29/A, 66/A, 76/A, 86/A, B01, B29, B30, B31, B32, B33 non saranno possibili nuovi inserimenti 

Dichiarazione 
Servizio svolto 

 Il titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta per ogni graduatoria di inserimento, come specifico o aspecifico per ciascuna GPS di 
inserimento. 

 Il servizio prestato su ordini di scuola diversi, su religione, su alternativa alla religione cattolica vale come aspecifico 
 Per sostegno, il servizio su posto comune o su sostegno in diverso grado/ordine vale come aspecifico 
 Servizi con contratti atipici in scuole paritarie o in fp valutati come contratti da lavoro dipendente 
 Servizio antecedente l’anno 2000 in istituti legalmente riconosciuti o pareggiati o scuola parificata o scuola infanzia pareggiata è valutato la 

metà dei punteggi previsti per punteggi specifici o aspecifici 
 Servizio militare di leva, servizio civile interamente valutabili purché svolto in costanza di nomina 

Soggetti in 
ruolo con 

riserva 

 
Possono fare domanda inserimento nelle GPS con inclusione effettiva in caso di risoluzione del contratto a TI  

Timing 
domande dal 22 luglio al 6 agosto 

Possesso 24 
CFU 

Sono necessari per inserimento nelle GPS II in assenza di uno degli altri requisiti previsti: 
1. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado 

2. Precedente inserimento nella III fascia della graduatoria d’istituto per la specifica classe di concorso 
Candidatura 
Consentita IN UNA SOLA PROVINCIA 

Reclamo alla 
pubblicazione 

NO 
è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni 

 


