GPS docenti, elenchi aggiuntivi graduatorie: titolo di abilitazione o specializzazione
entro il 20 luglio. BOZZA decreto e parere CSPI
di redazione

Elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente
ed educativo. Bozza dello Schema di decreto.
Possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla
corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge,
prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i
soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021.
L’aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti
per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di
abilitazione, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli
elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni
scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda.
L’aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o
posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di
abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa
GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli
elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la
quale ha presentato domanda.
L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento
e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni
insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.
Posto di sostegno per chi sarà in possesso della specializzazione entro la data del 20
luglio 2021.
Possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla
corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle

GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il
titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021.
L’aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo
grado, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli
elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni
scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda.
L’aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo
grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di
prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi
aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato
domanda.
L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento
e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia.
Scarica la bozza del decreto
Domande
La domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla
seconda fascia delle graduatorie di istituto e la scelta delle sedi per le graduatorie di
istituto, andrà presentata in modalità telematica su “Istanze on Line (POLIS)” previo
possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai
servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio
“Istanze on Line (POLIS)”.
Il Ministero comunicherà le date per la presentazione della domanda. Ricevuto il
parere del CSPI, deciderà se modificare parti del testo.
Parere Cspi
Il Cspi – nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie
provinciali per le supplenze (GPS) previsti dall’art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60
del 10 luglio 2020 – valuta in maniera positiva il riconoscimento, a chi si abilita o si
specializza nel sostegno, di un accesso prioritario alle supplenze rispetto alla seconda
fascia GPS o alla terza fascia delle graduatorie d’istituto.
Il Cspi segnala l’importanza di rendere disponibile al più presto, sul sistema POLIS,
l’accesso alla domanda, così da consentire a coloro che hanno già conseguito la laurea
in Scienze della Formazione Primaria di inserirsi negli elenchi aggiuntivi, “oltre a

rappresentare la medesima possibilità per tutti coloro che conseguiranno il titolo
entro i termini previsti dal presente provvedimento”.
( da www.orizzontescuola.it )

