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GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) 

ELENCHI AGGIUNTIVI 

Titolo di abilitazione e di specializzazione sul sostegno 

Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le 
supplenze (GPS) del personale docente educativo e disposizioni concernenti gli elenchi 
dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di 
supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi. 

Probabili scadenze per la presentazione delle istanze: dal 12 aprile 2023 (h. 9,00) ed il 
27 aprile 2023 (h. 14,00) 

 
Il Ministero, giovedì 2 marzo, in attesa della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le 
supplenze (GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (GI), ha fornito alle organizzazioni sindacali 
l’informativa in merito a coloro che acquisiranno il titolo di abilitazione o il titolo di 
specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023. 

 

MODALITÀ E TEMPISTICA 
L’inserimento avverrà in modalità esclusivamente telematica attraverso istanze on Line. 
Le funzioni telematiche per l’apertura delle istanze saranno disponibili probabilmente nel periodo 
compreso tra il 12 aprile 2023 (h. 9,00) ed il 27 aprile 2023 (h. 14,00). 
 
Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data 
del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva e comunicheranno, sempre 
telematicamente, in una finestra che potrebbe aprirsi tra il 20 giugno e il 4 luglio 2023, il 
conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti.  
 
La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 
giugno 2023 o non venga data comunicazione dell’avvenuto conseguimento con le 
modalità sopra descritte entro il 4 luglio 2023.  

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA? 

Coloro che acquisiranno il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno per il 
relativo grado entro il 30 giugno 2023. 
 

1 CASO - Aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o 
posti per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione o il titolo di 
specializzazione sul sostegno 
 
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 di cui all’articolo 7 dell’OM 112/2022 
 

2 CASO - Aspirante non inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o 
posti per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione o il titolo di 
specializzazione sul sostegno, 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 ai sensi dell’articolo 7 dell’OM 112/2022 
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3 CASO - 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 e/o specializzazione sul sostegno. 

 

 
All'atto della validazione della domanda di inserimento nell’elenco aggiuntivo da parte 
dell’ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla 
cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di 
istituto di terza fascia. 

TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO 

 

1 CASO – TITOLI GIÀ RICONOSCIUTI DAL MINISTERO 
dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;  

2 CASO – TITOLI IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO DAL MINISTERO 
occorrerà dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine 
per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di 
riconoscimento del titolo. 

 
L’inserimento con riserva non consente l’individuazione in qualità di avente titolo alla 
stipula di contratto. 
 

METODI DIFFERENZIATI MONTESSORI, PIZZIGONI, AGAZZI 
 

SI potrà dichiarare il possesso dei titoli di specializzazione al solo fine dell’attribuzione dei contratti 
di supplenza presso i relativi percorsi, senza l’attribuzione del relativo punteggio. 

 
DICHIARAZIONE ALTRI TITOLI 

OSSERVAZIONI 

La Federazione Uil Scuola Rua auspica che non si ripresentino le criticità già riscontrate 
precedentemente circa il mancato aggiornamento del sistema che ha comportato innumerevoli 
problemi di ordine pratico su vari territori (es. mancato scioglimento della riserva o mancata 
cancellazione dalla graduatoria di II fascia). 

A margine dell’incontro si è chiesto di dare la possibilità agli aspiranti di eliminare autonomamente i 
titoli che in passato si sono inseriti in GPS per mero errore materiale in modo da semplificare le 
procedure di nomina. 

Per la Federazione UIL Scuola Rua ha partecipato Roberta Vannini. 

Gli aspiranti potranno dichiarare solo i titoli non dichiarati all’atto della domanda di 

inserimento ma comunque conseguiti entro il 31 maggio 2022. Detti titoli saranno validi 

esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi. 


