
 

 

COME PROCEDERE: 
 

Per partecipare alle operazioni annuali per le nomine annuali (31 agosto) o fino al termine 
delle attività didattiche (30 giugno) bisognerà esprimere: 

- la scelta delle 150 preferenze (’OM n. 112 del 6 maggio 2022 all’art. 12 

comma 1 e 2.) 

 “Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate 
ordinariamente con modalità informatizzata. 
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli 
aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata 
al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema 
informativo del Ministero.” 

La data di presentazione di questa domanda non è ancora uscita. Presumibilmente uscirà 
nel mese di Agosto. 

Questa domanda riguarda la scelta delle preferenze (possono essere sia analitiche, 
ovvero che riguardano la singola scuola, che sintetiche, ovvero che riguardano distretto, 
comune e provincia) per le nomine da attribuire prima da GaE e GPS. 

Se non si partecipa alle operazioni suddette il docente non può partecipare 
all’attribuzione delle supplenze da GaE e GPS, ma solo da quelle di graduatorie di 
istituto. 

Infatti, al comma 3, l’OM precisa quanto segue: 

“La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli 
incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui 
l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.” 

 



 

Cosa sono le graduatorie di Istituto  

Contestualmente all’inserimento della domanda di inserimento per le graduatorie GPS 
era necessario inserire fino a 20 sedi scolastiche per Classe di Concorso. L’aspirante 
così facendo sarà presente nelle graduatorie di Istituto che verranno utilizzate dai 
Dirigenti Scolastici:  

1. per l’attribuzione delle supplenze residue al 31 agosto e al 30 giugno (che non è 
stato possibile attribuire da GAE e GPS) 

2. per tutte le supplenze temporanee  

Le GI sono costituite da tre fasce. 

 la I fascia è riservata ai docenti delle GaE (per loro ci sarà un’apposita domanda); 
 la II fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso di abilitazione specifica, 

inseriti già in I fascia GPS; 
 infine, la III fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso del titolo di studio, 

già immessi nella II fascia GPS. 

      


