
SPECIALE GPS 

 

In data 29 luglio alle 14,57 è stata pubblicata dal MI la circolare supplenze in cui si danno 

indicazioni per il conferimento delle supplenze per il personale Docente, Educativo e ATA. 

Nella circolare si specifica che: 

-PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DA GPS I FASCIA SOSTEGNO: 
gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell’apposita 
sezione della piattaforma all’uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza 
nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per posto di 
sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line 
(POLIS)” 
 
-Nel periodo compreso tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00) (ricordiamo che 
tutti gli uffici del MI centrali e periferici rimarranno chiusi i giorni 13,14 e 15 agosto per 
tutelare, giustamente, il diritto/dovere alle ferie dei lavoratori di questi uffici, 
dimenticandone forse per mero errore altre categorie) saranno disponibili le funzioni 
telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla 
procedura. 
 
Pubblichiamo un breve sunto delle sanzioni che prevede l’Ordinanza Ministeriale n. 
112 del 6 maggio 2022. 
N.B. ricordiamo che a differenza dello scorso anno (dove solo la circolare supplenze lo 

vietava) la suddetta O.M. vieta al personale Docente inserito in GPS di produrre domanda 
di Messa A Disposizione pena l’esclusione dalle GPS. 
 

CONFERIMENTO SUPPLENZE DA GPS SANZIONI: 
 
 L’aspirante non presenta l’istanza:  
ciò costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato e da tutte le 
graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Resta ferma in 
questo caso la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d’istituto. 

 
 L’aspirante non esprime preferenze per tutte le sedi, per tutte le classi di 
concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non può 
essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse:  
sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di 
posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione 
dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di 
nomina per l’anno scolastico di riferimento. 
 
La rinuncia o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato 

dall’Amministrazione:  

comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze (al 30 giugno \ 31 agosto), sia 
sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, sulla base delle graduatorie di istituto, per 
tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante 
abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Tali aspiranti non potranno nemmeno 
partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze al 30 giugno \ 31 agosto anche 



per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico 
di riferimento. 
 
 
L’abbandono:  

del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze (al 30 giugno \ 31 
agosto), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, sulla base delle graduatorie 
d’istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per 
l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Quindi fino all’a.s. 2023/24. 

 
CONFERIMENTO SUPPLENZE DA GI SANZIONI: 

 
La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo 
di completamento: 
 su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito 
accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con 
riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il 
medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di 
istruzione. 
 
la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a 
titolo di completamento, per posto di sostegno: 
comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito 
accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla 
specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le 
tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. 
 
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta nei 
termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione 
effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario: 
 equivale alla rinuncia esplicita. 
 
L’abbandono del servizio: 

comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie 
di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di 
istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. L’aspirante 
conserva titolo ad essere invece convocato dalle GAE e GPS visto che la sanzione 
riguarda solo le graduatorie d’istituto. 
 
SUPPLENZE DI EDUCAZIONE MOTORIA ALLA PRIMARIA:  
DOMANDE DAL 2 AL 16 AGOSTO (ORE 14,00). POSSONO PARTECIPARE I 
DOCENTI DELLE SEGUENTI CLASSI DI CONCORSO: A048 E A049. 
ATTENZIONE qualora il docente scelga di inserire anche gli spezzoni di ed.motoria alla 
primaria e gli venga attribuito dal sistema lo spezzone potrà completare solo con altri 
spezzoni della primaria. 
N.B. In base al Regolamento delle supplenze infatti non è possibile lavorare 
contemporaneamente alla primaria e alla secondaria. 
Stipendio: 

L’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto 
allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione. 


