
SPECIALE DOMANDE DI SUPPLENZA DA GAE E GPS
‘’ scelta delle 150 scuole – INFORMATIZZAZIONE NOMINE

La domanda  si presenta Tramite  le istanze on line  - con il sistema e algoritmo  INR,

per concorrere all’assegnazione di incarichi   annuali ( 31 Agosto) o fine al termine 

delle attività didattiche ( 30 giugno) da parte dell’ATP

Presentazione domande: 

dalle ore 9,00 del 2 AGOSTO alle ore 14,00 del 16 AGOSTO

Per le  supplenze  brevi a saltuarie  o per  spezzoni  pari o inferiori a 6  o  annuali e fino t.a.d in caso di 
esaurimento delle graduatorie GAE e GPS, da conferirsi tramite  le graduatorie di istituto, non occorre 
presentare domanda  poiché varranno le preferenze delle 20  istituzioni scolastiche inserite nella precedente 
domanda di aggiornamento\inserimento GPS  2022\2024

A cura della prof ssa Giovannini Patrizia   con la partecipazione del coordinamento precari Gilda Nazionale 



PREMESSA

Quest’anno, come già lo scorso,  gli incarichi per  l’assegnazione delle supplenze  annuali ( 31 Agosto ) e fino al termine 
delle  attività didattiche ( 30 Giugno)  continuerà attraverso  l’algoritmo  del sistema informatizzato  INR ,  tramite  le 
Istanze on  line, con turno  anticipato  ad agosto e , sempre  come  lo scorso anno, alla  cieca , senza avere cioè   
anticipata contezza dei posti disponibili ,poiché  a questa data non rimane possibile conoscerli con certezza . La Gilda  
ha sempre manifestato perplessità per questo modus operandi  e ha  sempre richiesto  il ritorno ,ove possibile ,alle 
convocazioni in presenza e   con date   di partenza   ai primi di settembre ,   dopo  le assegnazioni provvisorie e  le 
ulteriori deroghe pervenute,  oppure , una revisione del sistema con più turni , in cui ripresentare  domanda   con  
rilascio  della  gestione  del sistema direttamente  agli uffici territoriali compatenti che per noi rimangono quelli 
provinciali - Anche rispetto alla Nota con le istruzioni operative erano state richieste  variazioni e modifiche . Intanto, 
molti sono gli adempimenti che ancora oggi ,al 30 luglio, non sono stati  ancora espletati e divulgati
dall’amministrazione come:   il DM 188 del 21 luglio 2022 ,la circolare con i chiarimenti o le FAQ , la pubblicazione dei 
quadri delle disponibilità ,sia pur  in fieri , le indicazioni agli UU SS RR  per la conformità’  degli atti amministrativi 
propedeutici  ecc – Si spera che le GPS siano  pubblicate  secondo il calendario fornito e senza errori . Monitoreremo   
via via le operazioni che dovrebbero concludersi a fine agosto con l’accoglimento della richiesta di eventuali revisioni 
alle GPS e alle disponibilità  fino alla chiusura delle operazioni di nomina – >   continua  a leggere i materiali e la 
normativa utili

SPECIALE DOMANDE DI SUPPLENZA DA GAE E GPS

‘’ scelta delle 150 scuole
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NORMATIVA

di riferimento  per le supplenze 

• Nota n° 28597 - Istruzioni operative supplenze( del 29\07\22 di trasmissione del DM 188 del 21\007\22)

• D.M. 188 - 21 luglio 2022  ( in corso di registrazione e non ancora disponibile)

• O.M. n° 112 - 06\05\22 –( l’Ordinanza di apertura delle  GPS agli  articoli 12, 13 e 14 per  le fasi di 
conferimento nomine e  per  la lettura delle sanzioni in caso  di rinuncia o abbandono del servizio

• Nota  avvio procedura Call Veloce  

AUTODICHIARAZIONI UTILI

( precedenza  L 104\92 da allegare)

• Autocertificazione precedenza  per assistenza L 104 art 33 cc 5 e 7
• Dichiarazione fratelli e sorelli non in grado di assistere
• Dichiarazione coniuge non in grado di assistere

LINK UTILI

• Istanze On Line
• La Guida Alla Compilazione  Del MPI ( deve essere ancora pubblicata 30\07\22)
• Bollettini ufficiali 2022\23
• Speciale GPS ( GildaLatina)
• Mappe di viciniorita’ ( da reperire sul territorio presso l’ATP)

http://www.gildalatina.org/precari/gps/2022-24/normativa/Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022.pdf


CRONOPROGRAMMA– ADEMPIMENTI AGOSTO

1-2 Agosto – Termine per la pubblicazione delle GPS da parte degli AA TT PP

2 Agosto. Avvio delle procedure di scelta delle scuole da GAE e GPS per gli incarichi a TD annuali (31 agosto) e al 30 giugno

si protrarrannofino al 16 Agosto 2022-

2 Agosto contestuale domanda di partecipazione al ruolo da GPS I fascia per il sostegno, ai sensi  dell’art 59 c 4 DL

73|21 ,  con specifica voce all’interno della medesima  domanda di scelta delle 150 scuole con scadenza 16 Agosto

4 – 8 Agosto: Domande partecipazione Call Veloce di Inserimento in coda alle GM e GAE di altre regioni e
province, per la concorrenza al ruolo su posti residui che dovranno essere comunicati 

Contestuale Pubblicazione dei posti residui per regione e provincia per Domande in ruolo call veloce

8-10 Agosto: call veloce, domande ruolo - in 2 fasi, avvio scelta della provincia con sedi – entro 11 agosto pubblicazione esiti

16 AGOSTO - Termine domande di supplenza da GPS e GAE

11\16 AGOSTO A seguire e a parte, conferimento ruoli concorso straordinario bis ( articolo 59 c. 9 bis , con turni 

dedicati e posti già accantonati : 14,420

Dal 20 agosto al 30 agosto – di massima, pubblicazione esiti nomine a TD da GPS e GAE– secondo le decisioni assunte

ai livelli regionali e provinciali e a gli eventuali ricorsi avanzati
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LE PRINCIPALI  NOVITA’ su 
informatizzazione nomine supplenze 22\23

• La domanda rispecchia in buona parte l’impostazione di quella dello scorso anno, tuttavia   gli elementi di novità sono soprattutto : l’inserimento nella medesima 
schermata della voce relativa alle supplenze e al ruolo  art 59 c 4 e l’inserimento  della possibilità di scegliere di partecipare  o meno per supplenze e ruolo    da 
GAE  o GPS  per chi incluso con riserva dopo l’accesso con lo Spid e le pagine di accesso alla domanda ,

• Nella sezione disposizioni comuni viene estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla 
normativa (a titolo esemplificativo. Maternità’, malattia, infortunio.).

• Riguardo alle supplenze da graduatorie di istituto , in caso di loro esaurimento , anche negli istituti viciniori , si rinvia alle domande di messa a disposizione 
((MAD)  di chi non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia e  che devono contenere le medesime dichiarazioni in autocertificazione  
delle GI ,da quest’anno poi sono soggette agli stessi vincoli e criteri  previsti dall’OM 112 ivi incluse le sanzioni previste  all’ art 14 – OM 112

La prima schermata specifica   riporta  più sezioni comprese quelle relative alla richiesta di partecipazione per il ruolo da ! Fascia di sostegno  e quindi contiene  6 
voci:

1. Gli Insegnamenti  - ( inserite vicino alle  graduatorie ,2 colonne ,  di cui 1 con dichiarazione inclusione con riserva , la 2 con la possibilità di 
rinunciare   alle supplenze con inclusione con Riserva)  e la seconda parte della pagina  richiede il  possesso dei requisiti rispetto ai posti 
speciali e di metodi differenziati 

2. dichiarazione possesso requisiti partecipazione finalizzata  al  ruolo da 1 Fascia GPS Sostegno - bisogna solo cliccare  per accettazione ( 
non necessita inserire i servizi come lo scorso anno )  ( sezione per il ruolo sostegno per chi inserito in 1 fascia  )

3. Le espressioni preferenze  supplenze annuali ( scuole , comuni distretti)   finalizzate  al ruolo da  GPS 1 Fascia sostegno   art 59 c 4 DL 
73\21( scelta delle scuole,  per preferenze puntuali o   codici sintetici , comuni e distretti) ( sezione ruolo sostegno  per chi inserito in 1 
fascia )

4. L’espressione delle preferenze  supplenze annuali  e fino al termine attività didattiche  (per le supplenze da GAE e GPS con   
inserimento delle 150 preferenze totali, scuole ,   preferenze sintetiche ,  tipologia di posto , di  cattedra , di  tipologia completamento  ecc) 
( sezione   richiesta supplenze )

5. Titoli di riserva ( si possono solo visualizzare se si erano dichiarate al momento dell’inserimento nelle GPS )

6. Precedenze  di cui alla Legge  104  \1992 ( in questa sezione necessita inserire  e allegare la certificazione  e d le eventuali dichiarazioni  
previste per  l’assistenza  

NON E’ PRESENTE ALCUNA SEZIONE CHE RIGUARDI LA CALL VELOCE, Verso cui sarà aperto uno specifico spazio nelle istanze on line, a partire dal 4 agosto fino all’8 
agosto 2022 - ED ENTRO L’11 AGOSTO DOVRANNO ESSERE PUBBLICATI  GLI ESITI
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