VADEMECUM OPERATIVO GPS
L’O.M. 60 prevede che dalle GPS vengano assegnate le seguenti supplenze:
•

Supplenze annuali: fino al 31 agosto su posti vacanti e disponibili entro la
data del 31/12;

•

Supplenze fino al termine delle attività didattiche: fino al termine
delle attività didattiche e in caso di scrutino o esami verranno fatte delle
nomine dalla segreteria per i giorni utili.
La nomina viene fatta su posti non vacanti, ma che si rendono disponibili
entro il 31/12.
L’ORDINE PREVISTO PER LE CONVOCAZIONI
Per le supplenze si attingerà dalle seguenti graduatorie:

•

GAE

•

GPS
I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto
titolo di specializzazione dalle GAE e dalle relative GPS con priorità
rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre
comuni
La convocazione annuale per i posti di sostegno:

1. I posti di sostegno saranno conferiti agli aspiranti forniti del prescritto
titolo di specializzazione dalle GAE e dalle relative GPS con priorità rispetto
alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
2. Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi alle GAE
3. Docenti specializzati inseriti nelle Graduatorie provinciali
(GPS) di I fascia per posto di sostegno
4. Docenti non specializzati di seconda fascia delle GPS.
5. Docenti privi del titolo presenti nelle GAE e in subordine, nelle GPS del
grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo
miglior punteggio.
per le supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS
1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione
comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle
GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
2. la mancata assunzione di servizio, dopo l’accettazione, attuatasi anche
mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS,
nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento.
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie
di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove
l’aspirante è inserito

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
A seguito dell’emergenza Covid e per evitare assembramenti le convocazioni
POTRANNO essere attribuite in modalità telematica. Nel caso di convocazioni
in presenza, il docente dovrà recarsi personalmente o inviare delega al
Dirigente dell’ufficio scolastico o della scuola polo che gestisce le nomine,
secondo modalità che saranno rese note.
N.B.
SI RESTA IN ATTESA DELLA CIRCOLARE SULLE SUPPLENZE
PERCHÉ DEVONO ANCORA ESSERE CHIARITI DEI DUBBI SU
ALCUNE NOVITÀ INSERITE NELL’ORDINANZA 60/2020.

