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SCHEDA NR. 18/2021

COSTITUZIONE ELENCHI AGGIUNTIVI GPS
D.M.51 del 3 marzo 2021
Nota DGPER 21317 del 12/7/2021

SCHEDA NR. 18/2021
PREMESSA
Con D.M. 51 del 3 marzo 2021 il Ministero dell’Istruzione ha disposto la costituzione degli elenchi
aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il personale docente
ed educativo, in applicazione dell’art.10 dell’O.M. n.60 del 10 luglio 2020.
Con AVVISO della Direzione Generale per il personale scolastico viene recepito il disposto
dell’articolo 59 del Decreto legge Sostegni bis che fissa al 31 di luglio il termine per il
conseguimento dei titoli utili per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi.
Le operazioni riguardano l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS dei docenti che:
- acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 31 luglio 2021. La disposizione si applica anche
ai titoli conseguiti all’estero;
- acquisiscono il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 31 luglio
2021. Anche in questo caso, la disposizione si applica anche ai titoli conseguiti all’estero;
- con riferimento alla scuola dell’infanzia e primaria, acquisiscono il titolo di specializzazione
didattica per i metodi Montessori, Pizzigoni, Agazzi.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 La presentazione delle istanze, come indicato dall’Avviso della Direzione Generale per il
Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, deve avvenire a partire dalle ore 9.00 del
16 luglio 2021 fino alle ore 14.00 del 24 luglio 2021.
 Gli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione/specializzazione entro il 24 luglio
2021 devono presentare domanda di inserimento degli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia
unicamente in modalità telematica tramite l’applicazione POLIS previo possesso delle
credenziali SPID o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso a Istanze On Line.
 Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione successivamente alla data del 24 luglio
ma entro il 31 luglio si iscrivono con riserva; tale riserva sarà sciolta dall’interessato, entro
il 1° agosto, con comunicazione via PEC dell’avvenuto conseguimento all’ufficio
destinatario dell’istanza di inclusione negli elenchi medesimi.

COMPILAZIONE ISTANZE E SCELTA DELLE SCUOLE
1° caso: docente già inserito nelle GPS di II fascia per il medesimo insegnamento.
Tali docenti devono inviare l’istanza al medesimo Ambito Territoriale già destinatario della
domanda di inserimento nelle GPS. Il docente verrà collocato nell’elenco aggiuntivo delle GPS di I
fascia per la provincia e nella II fascia delle istituzioni scolastiche richieste all’atto della
presentazione della domanda di inserimento nelle GPS.
Possono essere dichiarati gli eventuali titoli non dichiarati all’atto dell’inserimento nelle GPS e
conseguiti entro il 6 agosto 2020; detti titoli, in ogni caso, saranno validi solo per gli insegnamenti
per i quali si chiede l’inserimento negli elenchi aggiuntivi.
Non è dunque possibile richiedere il cambio di provincia e inviare la domanda ad Ambito
Territoriale diverso da quello di inserimento delle GPS.
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2° caso: docente già inserito nelle GPS per altri insegnamenti.
Gli aspiranti non ancora inseriti nelle GPS di I fascia per le classi di concorso o posti per le quali
dichiarano l’acquisizione dell’abilitazione/specializzazione ma già inseriti in GPS di I o di II fascia
per altri insegnamenti, possono fare domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi della nuova e
ulteriore GPS nella medesima provincia in cui risultano già inseriti.
Possono essere dichiarati i titoli gli eventuali titoli non dichiarati all’atto dell’inserimento nelle
GPS e conseguiti entro il 6 agosto 2020; i titoli, anche in questo caso, saranno validi solo nei
confronti dei nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento negli elenchi aggiuntivi.
L’aspirante dovrà inoltre scegliere, all’atto della presentazione della domanda, fino a 20 istituzioni
scolastiche nelle quali figurare negli elenchi aggiuntivi della corrispondente II fascia di istituto.
La domanda dovrà essere inviata all’Ambito Territoriale a cui aveva presentato domanda di
inserimento nelle GPS ad agosto 2020.
3° caso: docente non ancora inserito in alcuna GPS
Gli aspiranti non ancora inseriti in alcuna GPS scelgono una qualunque provincia di inserimento
negli elenchi aggiuntivi e fino a 20 scuole per gli elenchi aggiuntivi della corrispondente II fascia
delle graduatorie di istituto.
Tali soggetti dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, come
previsto dal D.D.21 luglio 2020, n.858.

EFFETTI DELL’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI
All’atto della pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, i docenti verranno depennati dalle GPS di II
fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di III fascia per gli insegnamenti per i quali
risultano collocati negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia.

PRIORITA’ ASSOLUTA NELL’ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE
Gli aspiranti acquisiranno il titolo di abilitazione/specializzazione, successivamente alla
pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, potranno presentare domanda di precedenza assoluta
nella attribuzione delle supplenze rispetto alla II fascia delle GPS e alla III fascia delle graduatorie
di istituto.
Le domande di precedenza dovranno essere trasmesse al medesimo Ambito Territoriale
Provinciale destinatario dell’istanza di inclusione nelle GPS di II fascia valide per il biennio
2020/2022. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica
attraverso l’applicazione Istanze On Line (POLIS).
Il Ministero, con proprio avviso, fornirà le indicazioni relative al termine, al contenuto e alle
modalità di presentazione delle istanze.
Non si effettuano rivalutazioni del punteggio e dei titoli dichiarati in occasione della costituzione
delle graduatorie.
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METODI DIDATTICI DIFFERENZIATI
I docenti già iscritti nella GPS di I fascia per la scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria e coloro
che conseguono la specializzazione didattica entro il 20 luglio possono dichiarare il possesso di tali
specializzazioni per i metodi Montessori, Agazzi e Pizzigoni esclusivamente al fine dell’attribuzione
dei contratti di supplenza sui relativi posti.
A tale fine verranno costituiti specifici elenchi di aspiranti presenti nelle GPS e nelle Graduatorie di
Istituto con il relativo titolo ed i corrispondenti elenchi aggiuntivi.
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