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CONFERIMENTO SUPPLENZE DA GPS 
(ART.12)

Le operazioni di conferimento delle supplenze verranno effettuate 
con modalità telematica.
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La mancata presentazione dell’istanza rappresenta una RINUNCIA al 
conferimento di incarichi al 31-08 e al 30-06 per tutte le graduatorie 
in cui l’aspirante è presente per tutto l’a.s. di riferimento. (comma 4)

La mancata scelta di una o più sedi/classi di concorso/tipi di 
posto è considerata RINUNCIA . Ciò vuol dire che nel momento in 
cui l’aspirante non indica tutte le preferenze  possibili e al proprio 

turno di nomina non può essere soddisfatto con le preferenze 
espresse sarà considerato rinunciatario per le sedi/posti che non 
ha richiesto, perdendo la possibilità di ricevere incarichi al 31-08 
e al 30-06 dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di 

nomina per l’a.s. di riferimento. (comma 4)
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CONFERIMENTO SUPPLENZE DA 
GPS (ART.12)
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L’assegnazione del’incarico sulla base delle preferenze espresse nella 
domanda comporta l’accettazione della stessa.  Gli esiti delle 
operazioni verranno pubblicati nel sito dell’ufficio scolastico 

provinciale di riferimento. (comma 5)

La rinuncia ad un incarico preclude il rifacimento delle operazioni 
anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le 

disponibilità successive, determinate anche da rinunce, sono 
attribuite agli aspiranti collocati in graduatoria in posizione 

successiva rispetto all’ultimo candidato destinatario di nomina 
(fatto salvo il diritto al completamento) (comma 10)



CONFERIMENTO SUPPLENZE DA GPS 
(ART.12)
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Gli aspiranti che rinunciano o non prendono servizio entro i termini 
stabiliti non possono partecipare ad ulteriori turni di nomina per tutte 
le graduatorie cui hanno titolo per tutto l’a.s. di riferimento. (comma 

11)

L’aspirante a cui viene assegnato uno spezzone orario in caso di 
assenza di posti interi, ha diritto al completamento fino al 

raggiungimento dell’orario della cattedra intera, tramite altre 
supplenze assegnate dall’USP anche al di fuori delle procedure 

informatizzate secondo l’ordine di preferenze espresse nell’istanza.
Il completamento può realizzarsi per tutte le classi di concorso sia di I 
che di II grado, sia per la stessa che per altre classi di concorso, sia per 

la scuola dell’infanzia e primaria. (comma 12)



CONFERIMENTO SUPPLENZE DA 
GPS (ART.12)
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L’aspirante cui è conferita una supplenza orario non intero in presenza 
di posti interi non ha diritto ad alcun tipo di completamento orario.

(comma 13)



CONFERIMENTO SUPPLENZE BREVI 
E TEMPORANEE (ART. 13)
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Le istituzioni scolastiche procedono alla convocazione di:
- aspiranti parzialmente occupati;
- aspiranti totalmente inoccupati (comma 1)

La proposta di assunzione avviene per via telematica come segue:
- Supplenze pari o superiori a 30 giorni (preavviso di almeno 24 ore 
rispetto al termine per dare la disponibilità da parte dell’aspirante);
- Supplenze pari o inferiori a 30 giorni (preavviso di almeno 12 ore);

- Supplenze brevi fino a 10 giorni infanzia e primaria (particolari e celeri 
modalità con immediata presa di servizio) (comma 3)



CONFERIMENTO SUPPLENZE BREVI E 
TEMPORANEE (ART. 13)
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Continuità didattica:
- quando al primo periodo di assenza del titolare ne consegue un 

altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno 
festivo o da giorno libero del docente, la supplenza è prorogata al 

supplente già in servizio; (comma 11)

- Nel caso in cui ad  un primo periodo di assenza ne consegua un 
altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si 

procede con la conferma del supplente già in servizio ,con contratto 
che parte dal primo giorno di servizio dopo la ripresa della lezioni. 

(comma 12)



MANCATO PERFEZIONAMENTO 
CONTRATTO GAE E GPS (ART. 14)
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RINUNCIA O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO:
Perdita della possibilità di conseguire incarichi al 31-08 e al 30-06 da 
GAE, GPS e in caso di loro esaurimento o incapienza da GI, per tutte 
le classi di concorso e tipi di posto insegnamento di ogni grado di 

istruzione per l’a.s. di riferimento . (comma 1 lettera a)

ABBANDONO DEL SERVIZIO:
Perdita della possibilità di conseguire incarichi al 31-08 e al 

30-06 da GAE, GPS  e in caso di loro esaurimento o incapienza da 
GI, per tutte le classi di concorso e tipi di posto per l’intero 

periodo di validità delle graduatorie .(comma 1 lettera b)



MANCATO PERFEZIONAMENTO 
CONTRATTO GRADUATORIE ISTITUTO

(ART. 14)
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RINUNCIA AD UNA PROPOSTA O ALLA SUA PROROGA O CONFERMA SU 
POSTO COMUNE:

Esclusivamente per chi non ha già accettato altra supplenza, perdita di 
diritto a conseguire supplenze dalla specifica Graduatoria di Istituto per il 

medesimo insegnamento sia per il posto comune sia per i posti di 
sostegno del medesimo grado di istruzione  per l’a.s. di riferimento 

(comma 2 lettera a)

RINUNCIA AD UNA PROPOSTA O ALLA SUA PROROGA O CONFERMA 
SU POSTO DI SOSTEGNO:

Esclusivamente per i docenti specializzati che non hanno già accettato 
altra supplenza, perdita di diritto a conseguire supplenze dalla specifica 
Graduatoria di Istituto sia per il medesimo posto di sostegno sia per le 

classi di concorso del medesimo grado di istruzione  per l’a.s. di 
riferimento (comma 2 lettera a)
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MANCATO PERFEZIONAMENTO CONTRATTO 
GRADUATORIE ISTITUTO (ART. 14)

10

MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO O MANCATA RISPOSTA AD UNA 
CONVOCAZIONE:

La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata 
risposta ad una proposta di contratto equivale ad una 

rinuncia esplicita .
(comma 2 lettera a)

ABBANDONO DEL SERVIZIO:
Perdita della possibilità di conseguire supplenze da GI per tutte le 

graduatorie per tutti i posti e classi di concorso per l’intera durata di 
validità delle graduatorie. 

(comma 2 lettera b)
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