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LE NUOVE GRADUATORIE DI ISTITUTO 
In attesa del parere del CSP 

 
Le nuove graduatorie di istituto si distingueranno in GPS e GI e saranno valide  
per il biennio  2020/21 e 2021/22 
 Le GI  rimangono valide , ma la novità sono le GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze) 
 
 Poiché’ saranno  graduatorie valide in tutta la provincia formate da solo 2 fasce : 1 e 2 ; la domanda di 
inserimento si fa per via informatizzata in una sola provincia 
Le operazioni di nomina sui posti al 30 giugno e al 31 agosto saranno conferite 
dall’ATP o dalla scuola polo   secondo l’ordine  

1. da GaE, 
2. da GPS 

solo in casi  di  assenza  delle suddette: 
3. dalle Graduatorie di ogni singolo istituto 

 
 Le operazioni  di nomina sulle supplenze brevi invece  continueranno come 
sempre  dalle 3 fasce solite  delle graduatorie di istituto da parte dei DD SS 

 
: 
 GPS Infanzia e Primaria saranno formate da: 
 

1. I fascia: docenti con abilitazione 
2. II fascia: docenti iscritti al terzo anno (ma con almeno 150 CFU) quarto anno (con almeno 200 

CFU) e quinto anno (con almeno 250 CFU) a Scienze della Formazione Primaria. 
GPS  sc Secondaria I e II grado   saranno così costituite: 
1. I fascia: docenti già abilitati nella specifica classe di concorso 
2. II fascia per le classi di concorso della tabella A i docenti in possesso di uno dei seguenti requisiti 
 titolo di accesso valido per l’insegnamento 24 cfu aggiuntivi 
 abilitazione su altra classe di concorso o altro grado 
 precedente inserimento in una graduatoria di istituto 

3. III fascia per le classi di concorso della tabella B i docenti in possesso di uno dei seguenti requisiti 
 diploma valido per l’accesso all’insegnamento 24 cfu aggiuntivi 
 Abilitazione su altra classe di concorso a altro grado 
 Precedente inserimento in una graduatoria di istituto 

 
GPS Sostegno distinte per i relativi Gradi di istruzione, saranno così costituite; 

1. I fascia: soggetti in possesso del titolo di specializzazione 
2. II fascia: soggetti non specializzati che abbiano maturato entro il 2020/21 almeno tre 

annualità su posto di sostegno e che siano in possesso di un’abilitazione o dei titoli necessari 
per entrare in ii faccia delle GPS 

 
 GPS Personale educativo – saranno costituite in :  

1. I fascia: soggetti in possesso del titolo di abilitazione specifica 
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2. Ii fascia: soggetti in possesso del diploma di laurea in pedagogia, di una laurea specialistica ls 19, 
ls 65 o ls 87 o magistrale lm 57 e lm 65 che siano abilitati in altra classe di concorso, in possesso 
di 24 cfu aggiuntivi o che siano già precedentemente inseriti in una graduatoria provinciale 

Validazione dei  titoli e servizi dichiarati  nellea\e domanda\e 
La valutazione delle domande presentate spetta agli uffici scolatici provinciali che possono comunque 
delegare a individuate  scuole polo. Sar’ poi  ’istituzione scolastica presso cui il docente stipula il primo 
Contratto, a effettuare il controllo  delle  dichiarazioni presentate  comunicandone  l’esito all’ATP  ( ex 
USP)  che convalida a titolo definitivo al sistema o depenna. 

Le Graduatorie di istituto 
Contestualmente alle GPS, vengono stilate le solite graduatorie di istituto che mantengono la loro 
struttura attuale: 

 I fascia: soggetti inseriti in GaE 
 II fascia: docenti inseriti nella i fascia delle GPS (abilitati nella specifica classe di concorso) 
 III fascia: docenti inseriti nella ii fascia GPS ( non abilitati ) 

Contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, l’aspirante può scegliere fino a 20 
istituzioni scolastiche della medesima provincia presso la quale ha fatto domanda per le GPS. 
Per supplenze brevi e temporanee superiori a 30 giorni, la convocazione deve essere effettuata con 
almeno 24 ore di preavviso. 
Punteggio servizi 
Il servizio prestato su ordini di scuola diversi, su religione, su alternativa vale come servizio aspecifico. 
Per la graduatoria su sostegno, per servizio specifico si intende il servizio su posto di sostegno nello 
stesso grado/ordine di scuola. Tutto il rimanente servizio (su posto comune o su sostegno in diverso 
grado/ordine ) viene considerato servizio aspecifico. 
Titoli 
Sono valorizzati i titoli universitari quali il dottorato, l’assegno di ricerca, abilitazione scientifica 
nazionale, graduatorie nazionali di docenza AFAM cui vengono assegnati 12 punti 
Vengono notevolmente ridimensionati i titoli quali i diplomi di specializzazione o i master/corsi di 
perfezionamento e titoli artistici. 

Si rimane ora in attesa del parere del CSP per verificare eventuali modifiche 
anche di quelle evidenziate e richieste dalla nostra associazione  

Si denunciano comunque ristrettezza dei tempi, lacune nel testo e difficoltà operative a 
stilare graduatorie corrette entro settembre anche considerando l’accumulo di operazioni 
da svolgere in contemporanea mei mesi dli Luglio e Agosto anche da parte della stessa 
amministrazione  
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