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TABELLE RELATIVE AD OGNI GRADUATORIA GPS 
 

➤ TAB 1 : PRIMA FASCIA INFANZIA E PRIMARIA, allegato A/1 

comprende tutti i docenti abilitati all’insegnamento primaria/infanzia 

➤ A 1 Titoli valutabili infanzia e primaria I fascia 
 

 

 

 

➤ TAB 2 : SECONDA FASCIA INFANZIA E PRIMARIA, allegato A/2 

comprende gli studenti iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea 

in Scienze della Formazione primaria e che nell’anno accademico 2019/2020 abbiano assolto, 

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

➤ A 2 Titoli valutabili infanzia e primaria II fascia 
 

 

 

 

➤ TAB 3: PRIMA FASCIA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, 

allegato A/3 

comprende i docenti abilitati all’insegnamento per secondaria I° II° 
➤ A 3 titoli secondaria di I e II grado I fascia 
 

 

 

 

➤ TAB 4: SECONDA FASCIA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, 

allegato A/4 
include coloro che sono in possesso dei titoli relativi alle classi di concorso scelte , comprensivi 

dei CFU/CFA o esami aggiuntivi, con l’abilitazione su una classe di concorso o un grado di 

istruzione diverso o un precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la 

classe di concorso scelta. 

➤ A 4 titoli secondaria di I e II grado II fascia 

 
 

 

➤ TAB 5: PRIMA FASCIA ITP, allegato A/5 

comprende coloro che hanno un titolo abilitante per l’insegnamento tecnico pratico 

➤ A 5 titoli ITP secondaria di I e II grado I fascia 
 

 

 

 

➤ TAB 6: SECONDA FASCIA ITP, allegato A/6 

comprende coloro che sono in possesso di un diploma itp +24cfu o precedente inserimento in 

graduatoria d’istituto 

➤ A 6 titoli ITP secondaria di I e II grado II fascia 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/A_1_Titoli_valutabili_infanzia_e_primaria_I_fascia_0807_n-signed_posti_straordinario.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/A_2__Titoli_valutabili_infanzia_e_primaria_II_fascia_0807-signed_posti_straordinario.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/A_3_titoli_secondaria_di_I_e_II_grado_I_fascia_0807_n-signed_posti_straordinario.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/A_4_titoli_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_0807_n-signed_posti_straordinario.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/A_4_titoli_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_0807_n-signed_posti_straordinario.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/A_6_titoli_ITP_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_0807-signed_posti_straordinario.pdf


➤ TAB 7 : PRIMA FASCIA SOSTEGNO allegato A/7 

comprende coloro che abbiano la specializzazione per il grado di istruzione scelto 

➤ A 7 titoli I fascia SOS posti straordinario 
 

 

 

➤ TAB 8: SECONDA FASCIA SOSTEGNO, allegato A/8 
costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno 

scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di 

sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: 

⇒ per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di 

accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; 
⇒ per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di 

accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado. 

➤ A 8 titoli II fascia SOS posti straordinario 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/A_7_titoli__I_fascia_SOS__0807-signed_posti_straordinario.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/A_8_titoli__II_fascia_SOS__0807-signed_posti_straordinario.pdf

