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RESOCONTO RIUNIONE MIM OO SS  DEL 2 MARZO 2023 
Elenchi aggiuntivi  alle GPS ( GI) 

 

SI è svolta i data odierna dalle ore 10,00 la riunione in modalità mista,  in 

presenza e in videoconferenza, presso il MIM, tra la DGPER uff III, le OO SS 

e alcuni esponenti del sistema informatizzato, per l’Informativa in merito 
agli *elenchi aggiuntivi* delle Graduatorie provinciali per le supplenze_ ( GPS) 

– Così come già discusso nei giorni scorsi  per  gli elenchi  aggiuntivi  delle 

GAE,  si sono analizzati i punti salienti del  prossimo Decreto Ministeriale , così 

come previsto  all’art 10 dell’OM 112\2022 .  La riunione è stata organizzata 

solo nella giornata di ieri con richiesta di partecipazione approvata dalla 

maggioranza delle sigle sia pur senza idoneo preavviso.  In premessa alla 

presentazione della bozza di Decreto, il Dirigente dell’UFF III, dott. Volonté’ , 

ha tenuto a ringraziare le sigle che si sono rese disponibili all’incontro odierno 

e ha poi illustrato velocemente i  6 articoli previsti  in merito all’ inserimento  

negli elenchi aggiuntivi di I fascia  delle GPS   per tutti  i docenti che abbiano  

conseguito entro e non oltre il 30 giugno 2023  un titolo di abilitazione ( anche 

estero)  e\o    di specializzazione  sul sostegno e\o  di metodi differenziati .  

Ha quindi illustrato i termini e le modalità di presentazione delle domande di 

inserimento negli elenchi   di cui all’art 3 della bozza di DM presentata. Le 

funzioni telematiche per l’apertura delle Istanze sono state previste 

indicativamente dal 12 aprile  al 27 aprile (con possibile slittamento)   e  coloro 

che conseguiranno i titoli successivamente entro il 30 giugno  2023,     

dovranno iscriversi  con riserva  il cui scioglimento sarebbe previsto entro il 4 

luglio come per le GAE ( alla proroga che chiedemmo  anche  per le GAE ,infatti 

, hanno aggiunto un solo giorno per consentire l’iscrizione nelle liste di 

collocamento alle riserve !)  

Su questo argomento  abbiamo  pertanto chiesto una proroga  e  di chiarire e 

inserire  nel dettaglio ,con inizio e termine , il periodo previsto  per lo 

scioglimento della riserva direttamente nel Decreto poiché il solo termine finale  

del 4 luglio potrebbe portare a fraintendimenti e difficoltà  e l’amministrazione 

si è mostrata incline  a recepire la richiesta  annunciando che probabilmente  il 

periodo di apertura del sistema potrebbe slittare anche tra Aprile e Maggio , 

quindi per avere una data precisa ci rimettiamo alle prossime indicazioni  

.Abbiamo poi  rappresentato le défaillance del sistema dello scorso anno in 

merito  alla cancellazione dalle seconde fasce di coloro che si erano inseriti  in 
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prima con riserva e che non l’avevano sciolta in tempo  e  quindi del problema 

relativo al mancato  scioglimento delle riserve sia per il posto comune sia per 

il sostegno con conseguente  mantenimento in prima fascia con la riserva e 

cancellazione automatica dalla seconda , problema che lo scorso anno  incise 

sull’avvio  delle nomine  in molte province e regione  .Si è  quindi richiesto  il 

controllo al sistema dell’operazione di  cancellazione dalle prime fasce   con  

mantenimento nelle seconde di coloro che non riusciranno entro il 4 luglio a 

sciogliere la riserva per mancato conseguimento del titolo e l’amministrazione 

e i tecnici  si sono impegnati a  programmare una prossima presentazione del 

sistema e rispetto alla presentazione delle domande e   alle fasi di lavorazione 

delle domande.   

 E’ stato riportato dalla nostra delegazione l’annoso problema del ritardo con 

cui si  stanno chiudendo i concorsi soprattutto l’ordinario a causa  dei numerosi 

errori  registrati   nelle prove scritte che hanno fatto slittare  gli  orali e oltre il 

mese di  marzo , con conseguente dubbio che per giugno non siano pronte le 

relative graduatorie , ma l’amministrazione ha assicurato che gli UU SS RR   

hanno confermato il termine dei concorsi   in tempo per la presentazione delle 

domande  di inserimento dei titoli nelle GPS 

Sono stati chiesti anche  chiarimenti rispetto ai titoli esteri e l’amministrazione 

con la lettura dell’art 3 ha rinviato alle medesime regole previste nell’OM 

112\22, per cui coloro che avranno conseguito il titolo e presentato domanda 

di riconoscimento presso il MI entro il 30 giugno, potranno inserirsi con riserva 

e sarà prevista per loro una finestra lunga per il suo  scioglimento che potrà 

avvenire anche in seguito ,non appena ricevuto il riconoscimento del Ministero. 

E’ stato chiarito, come per le GAE, che chi ha un titolo precedentemente 
conseguito ma non inserito e dichiarato lo scorso anno, potrà farlo ora alla 
prima apertura del sistema e pare che ciò varrà anche per i Diplomati magistrali 
ante 2001\02 
La nostra delegazione ha poi chiesto se al sistema è stata mantenuta la 
possibilità di spostare i titoli e i servizi svolti sul sostegno senza titolo di 
specializzazione e caricati sulla classe comune   dato che lo scorso anno 
proprio grazie al nostro intervento ciò era stato previsto  e il responsabile del 
sistema informatico ha  confermato tale possibilità 
 
 In buona sostanza il Decreto prevede nelle more della ricostituzione 
delle GPS e delle relative GI, l’inserimento in un elenco aggiuntivo per : 
 
-  Docenti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023. 
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- Docenti che già inseriti nella II fascia delle GPS (III GI) delle graduatorie di scuola 
primaria e dell’infanzia, abbiano conseguito il titolo di scienze della formazione primaria 
entro il termine del 30  giugno 2023 

 
- Docenti che conseguono il titolo per la scuola primaria e dell’infanzia ed erano inseriti 

in altre GPS di altre graduatorie  ( I e II grado) , per costoro dovranno essere indicate 
anche le 20  istituzioni scolastiche per le GI per ogni insegnamento. 
 

- Docenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo 
grado compresi quelli conseguiti all’estero 
 

- Docenti non inseriti in alcuna GPS che procederanno alla scelta della provincia di 
inserimento (una sola) e sino a un massimo di 20 scuole per insegnamento per il quale 
dichiara il possesso del titolo  specializzazione sul sostegno. 
 

- Docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno i e che sono già 
inseriti nelle GPS per altre graduatorie  

 

- Docenti già iscritti nelle GPS  di I fascia  e nelle correlate GI per la scuola dell’infanzia 
e primaria  che hanno conseguito la specializzazione didattica  ( metodi differenziati 
Montessori, Agazzi, Pizzigoni ) entro il 30 giugno 2023  

 

Riguardo alle modalità di presentazione della domanda è scontato che sia 
attraverso IOL (istanze on line) , si potrà presentare in una sola provincia e 
per chi già inserito nelle GPS nella medesima provincia di precedente 
inserimento senza possibilità di passaggi . 
 
 Rispetto a chi non era mai stato inserito nelle GPS e ora presenta istanza di 
inserimento negli elenchi aggiuntivi, è stato chiarito che non potrà farlo chi 
aveva scelto di cancellarsi volontariariamente dalle relative GPS 
All’uopo è stato chiesto il riferimento informatico con cui opera la piattaforma 
delle supplenze gestita dalle scuole per verificare eventuali difformità di 
comportamento. 
 
L’amministrazione ha anche chiarito che non sarà possibile alcuno 
spostamento da GPS a GPS e da una Provincia all’altra poiché trattasi di 
finestra  di inserimento titoli e non di aggiornamento graduatorie  
 

Sarà quindi prevista una sessione di dimostrazione del funzionamento della 
funzione informatica 
 
Le OO.SS  in coda a quanto già rappresentato in altre occasioni , in prima 
istanza proprio dalla nostra sigla , hanno  chiesto anche una presentazione 
tempestiva (entro giugno) del software che gestirà le domande di supplenza  
2023\24  e, in particolare, delle modifiche apportate rispetto alla versione usata 
nell'agosto 2022   e poi, facendo riferimento a una recente sentenza del 
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Tribunale di Roma,  si è domandata la revisione del Regolamento delle 
supplenze affinché consenta il "ripescaggio" di docenti già considerati 
rinunciatari in caso di disponibilità sopraggiunta su sede espressa. 
A latere sono poi stati forniti aggiornamenti sullo stato delle domande di 
cessazione  ‘’che  attualmente ammonterebbero a circa 33.000 e di cui  oltre 
19.000 sono già stati autorizzati dall’INPS. 
 
Rimaniamo comunque in attesa delle modifiche richieste e dei prossimi 
aggiornamenti sulla questione GPS  e sistema informatizzato , nel frattempo è 
stata accolta la richiesta di  confronto sugli organici che ci sarà nella giornata  
di domani 
 
La delegazione Gilda Unams  
  
 


