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 Con l’OM n. 60 del 10 luglio 2020  il MI ha 

ristrutturato le graduatorie dei docenti con 

cui verranno attribuite le supplenze. Le 

nuove graduatorie saranno distinte in : 

 GPS Graduatorie provinciali per le 

supplenze (divise in 2 fasce per l’assegnazione delle supplenze 

al 30 giugno o al 31 agosto  ) 

 GI Graduatorie d’Istituto divise in 3 fasce  per 

l’assegnazione delle supplenze brevi massimo fino al termine delle 

lezioni. 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/OM-60-GPS.pdf


 Ciascun docente può presentare 

domanda per l’inserimento in 

graduatoria provinciale per le supplenze 

in  una sola provincia. La domanda si 

inoltra esclusivamente in modalità 

telematica tramite Istanze On Line. 

 Scadenza domande: 22 luglio 2020(ore 

15) -6 agosto 2020 (ore 23,59). 

 

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm


 Le graduatorie provinciali sono elenchi di 
docenti costituiti su base provinciale, divisi per 
posto comune e di sostegno e utilizzati per 
assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o 
quelle fino al termine delle attività 
didattiche (30 giugno). Si ricorrerà alle nuove 
GPS, ovviamente, laddove siano esaurite o 
non sufficienti le Graduatorie ad 
Esaurimento (GAE). 

 Le graduatorie provinciali saranno divise in due 
fasce la prima per gli abilitati e la seconda per 
i non abilitati. Gli elenchi avranno validità due 
anni: 2020/2021 e 2021/2022. 
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 Prima fascia 

 per essere inseriti nella prima fascia delle 

GPS bisogna essere  in possesso di 

abilitazione. Agli insegnanti di sostegno, 

inoltre, è richiesto il titolo di 

specializzazione. 

 Seconda fascia 

 i requisiti sono diversi a seconda del 

livello di istruzione. 

 



 Scuola dell’infanzia e primaria posto comune: 

 studenti che, nell’anno accademico 
2019/2020, si iscrivono al terzo, quarto e quinto 
anno del corso di laurea di Scienze della 
Formazione primaria (avendo conseguito 
rispettivamente almeno 150 ,200 e 250 cfu). 

 Scuola dell’infanzia e primaria posto di 
sostegno: 

 tre annualità di servizio sul sostegno entro il 
2019/20, abilitazione o titolo di accesso alle 
GPS di seconda fascia del relativo grado. 

 



 Scuola secondaria posto comune: 

 docenti in possesso del titolo di studio e dei 24 
cfu per l’insegnamento; 

 docenti in possesso del titolo di studio e di 
abilitazione per altra classe di concorso o 
grado di istruzione; 

 docenti già inseriti nelle graduatorie d’istituto di 
III fascia per il triennio 2017-2020. 

 Scuola secondaria (posto di sostegno): 

 tre annualità di servizio sul sostegno , 
abilitazione o titolo di accesso alle GPS di 
seconda fascia del relativo grado. 

 



 la prima fascia è costituita dai soggetti in 

possesso del titolo di abilitazione 

ottenuto attraverso il superamento delle 

procedure concorsuali anche ai soli fini 

abilitativi a posti di personale educativo 

nelle istituzioni educative; 

 



la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
 precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale 

educativo nelle istituzioni educative,  

 abilitazione per la scuola primaria; 

 diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell’educazione, laurea 
specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, 
laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze 
dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM57, laurea magistrale in 
scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti: 

 1. possesso dei 24 CFU 

 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 

 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale 
educativo nelle istituzioni educative; 

  laurea in scienze dell’educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti: 

 1. possesso dei 24 CFU 

 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi 

 dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 

 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il 

 personale educativo nelle istituzioni educative. 



 hanno diritto a presentare domanda di 

 inserimento nella prima fascia delle GPS 

 gli aspiranti in possesso dell’abilitazione 

per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 

 che abbiano svolto, ai sensi dell’allegato 

E al decreto MIUR 9 maggio 2017, n. 259, 

servizio sulle predette classi di concorso 

dei licei musicali e che siano in possesso 

dei titoli previsti dal predetto allegato. 



 hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella 
seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A-53 
Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, 
A-64 Teoria analisi  composizione, gli aspiranti che:  

 a) privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-
30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza 
fascia per la specifica classe di concorso, siano in 
possesso dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del 
MIUR 9 maggio 2017, n. 259; 

 b) privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-
30, A-56, siano in possesso,congiuntamente: 

 1. dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del MIUR 9 
maggio 2017, n. 259; 

 2. dei 24 CFU. 



 
 

 Possono fare domanda di inserimento per le classi di concorso ad 
esaurimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di 
istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020. 

 Ricordiamo che le classi di concorso ad esaurimento sono le seguenti: 

 a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 

 b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica;  

 c)A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti 
professionali con lingua di insegnamento slovena; 

 d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti 
professionali in 

 lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; 

 e) B-01 Attività pratiche speciali; 

 f) B-29 Gabinetto fisioterapico; 

 g) B-30 Addetto all’ufficio tecnico; 

 h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; 

 i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale; 

 j) B-33 Assistente di Laboratorio 



 I soggetti inseriti nelle GAE possono 

presentare domanda di inserimento 

nelle GPS di prima e seconda fascia cui 

abbiano titolo in una provincia, anche 

diversa dalla provincia di inserimento in 

GAE o dalla provincia scelta per 

l’inserimento nella prima fascia delle 

graduatorie di istituto per il triennio 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 



 L’introduzione delle graduatorie provinciali non annullerà quelle 
d’istituto, il cui utilizzo sarà limitato al solo conferimento delle 
supplenze brevi. A differenza delle GPS continueranno ad essere 
divise in tre fasce: 

 prima fascia: docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento; 

 seconda fascia: docenti della prima fascia delle graduatorie 
provinciali; 

 terza fascia: docenti della seconda fascia delle graduatorie 
provinciali. 

 Gli elenchi di istituto saranno formati, all’interno di ciascuna 
scuola, sulla base delle domande fatte pervenire dai docenti 
già inseriti delle graduatorie ad esaurimento o da quelli che 
s’inseriranno nelle graduatorie provinciali per le supplenze. 
Ciascun insegnante, all’interno della provincia di appartenenza, 
potrà indicare 20 scuole, nelle quali concorrere per le supplenze 
brevi. 

 



 Tabella A1 titoli valutabili infanzia e primaria I fascia 

 Tabella A2 titoli valutabili infanzia e primaria II fascia 

 Tabella A3 titoli valutabili secondaria I e II grado I fascia 

 Tabella A4 titoli valutabili secondaria I e II grado II fascia 

 Tabella A5 titoli valutabili ITP I fascia 

 Tabella A6 Titoli valutabili ITP II fascia 

 Tabella A7 titoli valutabili sostegno I fascia 

 Tabella A8 titoli valutabili sostegno II fascia 

 Tabella A9 titoli valutabili personale educativo I fascia 

 Tabella A10 titoli valutabili personale educativo II fascia 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/A_1_Titoli_valutabili_infanzia_e_primaria_I_fascia_0807_n-signed_posti_straordinario.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/A_2__Titoli_valutabili_infanzia_e_primaria_II_fascia_0807-signed_posti_straordinario.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/A_3_titoli_secondaria_di_I_e_II_grado_I_fascia_0807_n-signed_posti_straordinario.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/A_4_titoli_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_0807_n-signed_posti_straordinario.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/A_5_titoli_ITP_secondaria_di_I_e_II_grado_I_fascia_0807-signed_posti_straordinario.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/A_6_titoli_ITP_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_0807-signed_posti_straordinario.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/A_7_titoli__I_fascia_SOS__0807-signed_posti_straordinario.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/A_8_titoli__II_fascia_SOS__0807-signed_posti_straordinario.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/A_9_Titoli_valutabili_personale_educativo_I_fascia_0807-signed_posti_straordinario.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/A_10_Titoli_valutabili_personale_educativo_II_fascia_0807-signed_posti_straordinario.pdf


 Ciascun titolo di servizio può essere 
dichiarato una sola volta, come 
specifico o aspecifico, a scelta 
dell’aspirante, per ciascuna GPS di 
inserimento, e comunque per un 
massimo di 12 punti complessivi. 

 Per servizio aspecifico s’intende un 
servizio prestato in altra classe di 
concorso o tipo di posto o in altro grado 
d’istruzione. 



 Il servizio prestato sulla religione cattolica o 

sulle attività alternative è considerato come 

aspecifico. 

 Il servizio prestato  prima dell’anno 2000 in 

istituti pareggiati (scuola secondaria) o 

parificati (scuola primaria) è valutato la 

metà. 

 Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo 

e il servizio civile sono valutati per intero se 

prestati in costanza di nomina. 


