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S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
                       SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it 

INFORMATIVA N. 467 
21 luglio 2020 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 
 

Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze docenti 

Normativa di riferimento 
 O.M. 10 luglio 2020, n. 60 

 Decreto Dipartimentale 21 luglio 2020, n. 858 

La presentazione della 
domanda 

 Dalle ore 15 di mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 23,59  di giovedì 6 agosto 
2020. 

 La domanda va compilata sul sito del Ministero dell'istruzione, attraverso 
l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. Sarà necessario possedere le 
credenziali SPID, o in alternativa, un’utenza valida per l’accesso ai servizi 
presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al 
servizio “Istanze on Line (POLIS)”. 

 I candidati, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it accedono attraverso 
il percorso “Argomenti e servizi>Scuola>Reclutamento e servizio del 
personale scolastico>Graduatorie provinciali di supplenza” alla pagina 
dedicata. 

 La domanda va presentata per una sola provincia. 

 Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui 
chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. 

Validità delle graduatorie 
 Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti. 

 Le nuove graduatorie saranno valide per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22. 

Le graduatorie e il 
conferimento delle supplenze 

 Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) saranno utilizzate 
dall’USP in subordine alle GaE (graduatorie ad esaurimento) per il 
conferimento delle supplenze annuali (supplenze fino al 31 agosto) e di 
quelle temporanee (supplenze sino al termine delle attività didattiche, 30 
giugno). 

 Le graduatorie d’istituto saranno utilizzate per le supplenze brevi (assenze 
per maternità,  malattia, etc.) oltre che, in caso di esaurimento delle GaE e 
delle GPS, per i posti restituiti dall’USP. 

 Le GPS sono strutturate in due fasce. 

 Le GI sono strutturate in tre fasce. 

Le GPS scuola dell’infanzia e 
primaria - posti comuni 

 Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria sono 
suddivise in due fasce:  

o la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico 
titolo di abilitazione;  

o la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell’anno 
accademico 2020/2021, risultano iscritti al terzo, al quarto o al 
quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione 
primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 
CFU entro il termine di presentazione della domanda.  
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Le GPS scuola secondaria di 
primo e secondo grado - 

posti comuni 

 Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due 
fasce: 

 la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dell’abilitazione; 

 la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti 
requisiti: 

o possesso dello specifico titolo di studio prescritto per la classe di 
concorso e 24 CFU (anche per gli ITP); 

o possesso del titolo di accesso e di abilitazione su altra classe di 
concorso o per altro grado; 

o precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di 
istituto per la medesima classe di concorso. 

Le GPS Licei Musicali 

 Le GPS  relative ai posti comuni dei Licei Musicali sono suddivise in due 
fasce: 

 nella prima fascia delle classi di concorso di indirizzo del liceo musicale 
(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 e composizione) saranno inseriti coloro che siano in possesso: 

o dei titoli di accesso definiti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e 
coreutico) al DM 259/17, dell’abilitazione per le classi di concorso A-
29, A-30, A-56 e del servizio specifico. 

 nella seconda fascia saranno inseriti: 

o i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56 già presenti nelle 
graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di 
concorso e che siano in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E 
(tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17; 

o i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli 
previsti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 
259/17 e dei 24 CFU. 

Le GPS posti di sostegno 

 Le GPS relative ai posti di sostegno sono suddivise in due fasce: 

o la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico 
titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado di 
istruzione; 

o la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di 
specializzazione, che entro l’anno scolastico 2019/2020 abbiano 
maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel 
relativo grado e che siano in possesso o dell’abilitazione o del 
titolo di accesso alle GPS di seconda fascia di quel grado di 
istruzione. 

Le Graduatorie di Istituto 
 Per essere inseriti nelle graduatorie di istituto, si potranno indicare sino a 

20 scuole della medesima provincia di inserimento per ciascuna classe di 
concorso o tipo di posto. 

Le tre fasce delle graduatorie 
di istituto 

 Le graduatorie di istituto sono costituite da tre fasce: 

o La prima fascia è quella vigente che scaturisce dalle GaE. 

o La seconda fascia è costituita da coloro che sono presenti nella 
GPS di prima fascia e scelgono le 20 scuole (docenti abilitati). 

o La terza fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS 
di seconda fascia e hanno scelto le 20 scuole (docenti non 
abilitati). 

Soggetti inseriti nella GaE  I soggetti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) possono 
presentare l’istanza per iscriversi nelle GPS e nelle graduatorie d’istituto 
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della stessa o di altra provincia, sia per la medesima classe o 
insegnamento per cui sono nella GaE, che per altre classi di concorso.  

Le nomine provinciali dei 
supplenti 

 Le nomine provinciali per le supplenze (fino al 31 agosto o al 30 giugno): 

o avverranno seguendo l’ordine delle graduatorie: prima le GaE e 
poi le GPS di prima e quindi di seconda fascia; 

o prima delle nomine saranno pubblicate le disponibilità dei posti, 
che saranno aggiornate al termine delle operazioni quotidiane di 
conferimento delle supplenze; 

o le nomine di sostegno avverranno chiamando in ordine: gli 
specializzati presenti negli elenchi collegati alle GaE, quindi quelli 
presenti nelle GPS sostegno di prima e seconda fascia, infine 
incrociando le graduatorie provinciali di posto comune (prima le 
GaE e poi le GPS del medesimo grado) individuando i destinatari 
sulla base del miglior punteggio. 

La valutazione dei titoli 

 Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono 
graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A dell’ 
ordinanza. 

 L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro 
nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua i controlli delle 
dichiarazioni presentate. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00  

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


