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AVVISO A TUTTI I PRECARI 

GRADUATORIE PROVINCIALI PER SUPPLENZE 

Fino alle ore 23.59 del 6 agosto sarà possibile, per via telematica, inserirsi nelle 

GPS. 

 

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) saranno utilizzate per supplenze annuali (31 agosto) e sino 

al termine delle attività didattiche (30 giugno). Le graduatorie d’istituto saranno usate per le supplenze 

brevi (maternità, malattia, etc.). 

Le GPS sono tutte strutturate in 2 fasce, ogni aspirante può scegliere una sola provincia:  

GPS scuola primaria e infanzia 

prima fascia = soggetti in possesso dell’abilitazione (diploma magistrale, Laurea in SFP, etc.) 

seconda fascia = studenti del terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in SFP che abbiano assolto 

rispettivamente 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza. 

GPS scuola secondaria 

prima fascia= soggetti abilitati 

seconda fascia classi concorso Tabella A (docenti) = soggetti in possesso del titolo di accesso prescritto per 

la classe di concorso + 24 CFU; soggetti in possesso del titolo di accesso che hanno abilitazione su altra 

classe di concorso o altro grado; soggetti già inseriti nelle graduatorie d’istituto per la medesima classe di 

concorso 

seconda fascia classi di concorso Tabella B (profili di ITP) = soggetti in possesso del Titolo di accesso + 24 

CFU; soggetti con titolo di accesso + abilitazione in altra classe o grado; soggetti già inseriti per la medesima 

classe di concorso. 

GPS sostegno 

prima fascia = docenti specializzati su sostegno nel relativo grado 

seconda fascia = soggetti privi della specializzazione che entro l’a.s. 2019/2020 hanno maturato tre anni di 

servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che abbiano o l’abilitazione o il titolo di accesso alla GPS di 

seconda fascia su quel grado di istruzione. 

 Le istanze potranno essere presentate attraverso l’applicazione “Istanze 

online (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 

online (POLIS)”. 


