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DOMANDE DI RUOLO DA GPS 1 FASCIA E DOMANDE DI SUPPLENZA 30\06 E
31\08 DA GAE E GPS 1 E 2 FASCIA: INFORMATIZZATE
Dal 10 AGOSTO al 21 AGOSTO 2021 - ultima data comunicata -

Il MI nell’incontro tecnico-informativo del 30\07\21, ha illustrato a sommi capi la modalità con cui
procedere ‘a distanza’, per le nomine in ruolo da GPS e le supplenze da GAE e da GPS.
E ‘stata quindi illustrata la piattaforma di IOL ‘’INFORMATIZZAZIONE NOMINE
SUPPLENZE’’ valida sia per i ruoli da GPS sia per le supplenze da GAE e GPS 1^e 2^ fascia (le
nomine in ruolo straordinarie per l’a.s. 2021\22 da GPS ,ai sensi dell’art 59 del DL 73 del luglio 2021
,sono attribuite previo incarico a T.D.).Per inoltrare le domande, che saranno pertanto avanzate su
un’unica piattaforma (stessa finestra), necessita compilare le specifiche sezioni:
1) per il ruolo, alla dicitura : Espressione preferenze supplenze annuali finalizzata alla nomina in
ruolo (D.L. 73/2021, art. 59 comma 4)”con i requisiti richiesti ( come riportato nella tabella);
2) per gli incarichi di supplenza al 30 giugno e al 31 agosto, alla voce: “Espressione preferenze
supplenze annuali / fino al termine delle attività”.
Domande tramite istanze on line (IOL) utilizzando user\password o SPID, non necessita il codice
personale
Si possono presentare con un'unica domanda entrambi le richieste sia per il ruolo sia per le
supplenze
E le supplenze possono essere presentate sia per le GAE sia per le GPS comprese le FA
LA DOMANDA SARA PRESENTATA SENZA CONOSCERE LE SEDI DIPONIBILI NE’ LE ISTRUZIONI OPERATIVE , SI STA NEL
FRATTEMPO CHIEDENDO UN INCONTRO PER GIUNGERE A CRITERI DI TRASPARENZA E OMOGENEITA’ DI COMPORTAMENTI
SUI TERRITORI - LA PRESENTAZIONE DI QUESTO QUADRO NON SIHGNIFICA CHE CI SIA ACCORDO CON TALE MODALITA’ DI
PROCEDIMENTO

Per
tramite domanda

RUOLO GPS I FASCIA

SUPPLENZE PROVINCIALI GAE e I e II FASCIA GPS

Immissioni in ruolo straordinarie da
gps a s 2021\22 – domande
Dal 2 al 12 AGOSTO

incarichi al 30\06 o 31\08 Dal 2 al 12 AGOSTO
on line

Assunzioni Solo là ove sono
esaurite le altre graduatorie:

e sembrerebbe anche in misura centralizzata completamente al buio, senza
conoscenza dei posti disponibili né delle istruzioni operative. E ‘stato
richiesto pertanto un incontro al MI per la discussione di tutte le
problematiche correlate vista la specificità territoriale delle operazioni

QUEST’ANNO LE NOMINE DA GPS, PROVINCIALI avverranno per la via informatizzata

1 campo da compilare, 1 . campo da compilare,
Elenco domande NSEGNAMENTI Elenco domande - INSEGNAMENTI
Qui si inseriranno le
Qui si inseriranno le graduatorie, classi, posti per i quali si concorre
graduatorie, classi, posti per i per il ruolo e poi per le supplenze
quali si concorre per il ruolo
e poi per le supplenze
2 campo DICHIARAZIONE
4.campo Espressione preferenze supplenze annuali\fino termine
POSSESSO REQUISITI
attività’ per GAE e GPS 1 e 2 – Possibile inserire nell’ordine di
D.L.73/2021 deve dichiararsi su
preferenza:
posto comune il possesso di 3
2) fino a 100 istituzioni scolastiche.
anni di servizio (180 gg) negli ultimi
Nelle Province con più di 100 scuole (vedi RM o NA ecc.), si possono
10 anni compreso 2020\21
(Su posto di sostegno non sono
esprimere i codici sintetici: distretti, comuni, province. L‘ordine di
invece richieste annualità di
scelta in questo caso sarebbe dettato dai bollettini ufficiali (BU)e in
servizio)
alcune province comprese anche piccole isole o eventuali scuole
I servizi devono essere importati montane- possibile anche inserire legge 104 e riportare estremi
dal fascicolo o caricati,
legge 68 e scegliere tipologia incarico: spezzone, 30 giugno, fino
specialmente riguardo all’anno
termine attività didattiche, o annuale al 31 agosto
appena trascorso 2020\21
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3 campo Espressione

preferenze supplenze
annuali finalizzata alla
nomina in ruolo (D.L.
73/2021, art. 59 comma
4)”.
Mettere in ordine le scuole con
gli ulteriori campi di preferenza
e inserire la legge 104
Qualora tra le preferenza espresse non

Compilare ulteriori campi circa la preferenza. a seconda se si tratta di
scuola primaria o superiore , per :
a) tipo di posto ( comune, sostegno, metodi diff, Speciale ecc);
b) tipo di cattedra COE ( cattedra orario con completamento
interno all’istituto o esterno);
c) ospedaliera, carceraria , serale , tempo pieno ecc;
d) Qualora tra le preferenza espresse non vi fossero posti
disponibili non sarebbe attribuita alcuna nomina e si sarebbe
considerati rinunciatari.

vi fossero posti disponibili: si
procederebbe alla nomina di ufficio su
posto residuato

è possibile ordinare anche la tiplogia di posto , cioe’ ordinare diversi tipi di posto ad esempio :
il candidato ha i requisiti per essere assunto sia su posto comune che su sostegno.
Può ordinare le singole sedi per ordine di preferenza ai diversi tipi di posto comune sostegno così:
1) Scuola A posto comune
1) Scuola A posto comune
1) Scuola A posto comune
2) Scuola A posto di sostegno
2) Scuola B posto comune
2) Comune A posto comune
3) Scuola B posto comune
3) Scuola A posto di sostegno
3) Comune A posto di sostegno
4) Scuola B posto di sostegno
4) Scuola B posto di sostegno
4) Scuola B
OPPURE
OPPURE

Devono tuttavia ancora fornire informazioni propedeutiche , confrontarsi con i territoriali e piegare
ancora il prosieguo delle operazioni e le fasi nello specifico -
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