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NEWS 

 
 29/07/2020 GPS- Nuove faq Ministero 

 28/07/2020 Comunicati- GPS, disservizio della piattaforma, necessaria proroga 

 25/07/2020 GPS- Faq Ministero sulla compilazione delle domande 

 23/07/2020 GPS- Istruzioni propedeutiche alla compilazione delle domande 

 22/07/2020 GPS- Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli 
 22/07/2020 GPS- Guide MI per la compilazione della domanda 

 21/07/2020 Guide e speciali- Speciale Graduatorie provinciali per le supplenze a cura di Antonietta Toraldo 

 21/07/2020 Guide e speciali- Schede sintetiche sulle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS 

 21/07/2020 Supplenze- Pubblicato il decreto per l’apertura delle istanze GPS 

 14/07/2020 Graduatorie provinciali supplenze- Azzolina firma l’ordinanza 
 10/07/2020 Precari- Consistenza GAE e GM regione Campania 
 01/07/2020 Comunicati- Graduatorie provinciali, fretta cattiva consigliera 

NORMATIVA 
 

 Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli 
 Decreto dipartimentale apertura istanze GPS 
 Ordinanza Ministeriale N. 60 Graduatorie Provinciali Supplenze 
 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 

http://www.gildanapoli.it/?p=16304
http://www.gildanapoli.it/?p=16302
http://www.gildanapoli.it/?p=16285
http://www.gildanapoli.it/?p=16249
http://www.gildanapoli.it/?p=16227
http://www.gildanapoli.it/?p=16220
http://www.gildanapoli.it/?p=16197
http://www.gildanapoli.it/?p=16192
http://www.gildanapoli.it/?p=16184
http://www.gildanapoli.it/?p=16142
http://www.gildanapoli.it/?p=16036
http://www.gildanapoli.it/?p=15932
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001290.22-07-2020.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-DECRETI-DIPARTIMENTALIR.0000858.21-07-2020.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/OM-60-GPS.pdf
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


 

 

 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 
 DPR 19/2016 nuove classi di concorso 
 Nuove tabelle classi di concorso DM 259 del 9 maggio 2017 
 Tabella A/1 Omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli VO  
 Rideterminazione dei macrosettori e dei  settori concorsuali Dm 855 del 30/10/2015 
 Titoli di accesso all'insegnamento 
 Tabella di confluenza  vecchie-nuove classi di concorso 

 
 

APPROFONDIMENTI 

 Video guida MI n° 3 Altre dichiarazioni, scelta sedi e inoltro istanza 
 Video guida MI n° 2 Titoli di servizio, di riserva e di preferenza 
 Video guida MI n° 1 Attivazione istanza, titoli di accesso e ulteriori titoli 
 Nuove faq MI sulla compilazione delle domande 
 Faq MI sulla compilazione delle domande 
 Schede sintetiche GPS e GI a cura di Antonietta Toraldo 
 Guida compilazione della domanda prima parte 
 Guida compilazione della domanda seconda parte 
 Guida compilazione della domanda terza parte 

 

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
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/04/D.P.R.-19_2016-Nuove-Classi-di-Concorso.pdf
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/allegati/Nota%20revisione%20classi%20di%20concorso.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2015/11/DPR-19-16-Tabella-A-1.pdf
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/ottobre/dm-30102015.aspx
https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/tabelladiconfluenza.xlsx
https://www.youtube.com/watch?v=vCpvekh6ILA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6yfNaYQpkr8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IVr7DrK44bk&feature=youtu.be
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/FAQ-MI-GPS-2.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/FAQ-MI-GPS.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Schede-sintetiche-GPS-corretto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Guida-GPS-PrimaParte.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Guida-GPS-SecondaParte.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Guida-GPS-TerzaParte.pdf


 

 

MATERIALI DI SUPPORTO  
 Applicazione Miur consistenza GAE 
 Applicazione  per la corrispondenza titoli di studio- classi di concorso 

 
 

LINK 

 Pagina dedicata MI 
 Guida scuole 

 Scuola in Chiaro 
 Istanze on line 

     

 

https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/graduadesauri/
https://www.classidiconcorso.it/?gclid=EAIaIQobChMI3KbRnYHg6gIVCeh3Ch0K1gHgEAAYASAAEgLy6fD_BwE
https://graduatorie.static.istruzione.it/index.html
http://www.guidascuole.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
https://graduatorie.static.istruzione.it/index.html
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.guidascuole.it/


 


