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         PRIME INFORMAZIONI SULLA INDICAZIONI DELLE PREFERENZE  

PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE. 

PROCEDURA DAL 2 AGOSTO AL 16 AGOSTO 

Il primo punto da chiarire riguarda IL CASO in cui se non vengono indicate tutte le scuole 
della provincia e, una volta giunto il turno di nomina, c’è solo disponibilità di scuola o scuole 
che non sono state indicate, si è considerato RINUNCIATARI. Per esempio, per la A045, in 

cui si è inclusi, non si indica VIESTE, laddove al turno di nomina c’è solo Vieste, non si verrà 
individuati quali destinatari di nomina e non si potrà  più essere destinatario di nomina anche 

per disponibilità sopraggiunte.  
 
Le preferenze possono essere di singola scuola (ossia preferenza analitica) oppure sintetica 

(cioè comune o distretto).  
 

Con l’indicazione di preferenza comune si intendono tutte le sedi scolastiche di quel comune. 
Con l’indicazione distretto si intendono tutte le scuole dei comuni rientranti in quel distretto 
(vedi allegato).  In tal caso, ossia se indico un codice sintetico, sia esso comune o distretto, 

l’assegnazione verrà effettuata secondo l’ordine in cui le scuole si trovano nel bollettino 
ufficiale del ministero. 

 
Una volta ottenuta la supplenza per esempio sull’infanzia da GAE non potrò ottenere la 
nomina sulla primaria da GAE ovvero GPS se l’indicazione della primaria l’ho riportata  dopo 

l’infanzia, proprio perché la nomina viene assegnata secondo l’ordine in cui sono state inserite 
le preferenze. Quindi, non potrò nemmeno rinunciare alla supplenza da infanzia perché si 

verrei depennato da tutte le graduatorie. 
 

Stessa cosa, ovviamente, se scelgo prima la preferenza per italiano nella scuola media, ed 
ottengo l’incarico, non concorro più per incarichi né per italiano scuole superiori e nemmeno 
per sostegno sia media che superiore. 

 
Attenzione: i docenti inclusi con riserva per esempio in GAE, possono compilando apposito 

riquadro nella domanda, rinunciare ad ottenere incarico da GAE per avere incarico da GPS. 
Tale possibilità è emersa quest’anno in quanto se durante l’anno interviene la sentenza 
definitiva di esclusione da GAE si rischia di vedersi trasformato il posto dal 31 agosto al 30 

giugno 
 

Si ricorda che non è obbligatorio scegliere 150 preferenze, possono essere anche  meno 
Se si scelgono cattedre orario esterne si concorre per quelle cattedre che sono articolate fra 
due o più scuole anche ubicate in comuni diversi, questo a prescindere se detti comuni sono 

stati chiesti o meno nell’elenco delle preferenze 
 

Sciolto ogni dubbio sulla possibilità dei docenti immessi in ruolo dall’a.s. 20/21 e 21/22 ad 
accettare l’incarico da GPS. Ovviamente, non si può accettare supplenze per lo stesso 
insegnamento  
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E’ possibile cumulare uno spezzone su classe di concorso ed uno su sostegno o altra classe 
di concorso. 

 
Particolare attenzione quest’anno occorre prestare alla richiesta di completamento d’orario 

nelle scuole secondarie. Infatti è stata inserita nel sistema informativo una nuova funzione.  
 

Si tratta dei casi in cui si chiedono anche spezzoni orari (da 7 a 17 ore). Il sistema chiede se 
si intende ottenere il completamento. Se rispondo SI’ occorre anche indicare quali scuole 
ovvero indicare codice (codice del comune ovvero codice distretto) entro cui voglio ottenere 

il completamento. Tale esigenza nasce dal fatto, per esempio, di aver ottenuto uno spezzone 
di 12 ore a Manfredonia e, in questo caso, il docente indica entro quali comuni o distretti 

intendo ottenere il completamento (sia per la stessa classe di concorso, ovvero per altra 
classe di concorso, ovvero per altro grado di istruzione o sostegno). E’ una nuova funzione 
inserita, si ripete, dal corrente anno scolastico.  

 
Si deve precisare che è molto importante come vengono espresse le preferenze. 

Infatti se indica per esempio LA PREFERENZA PER LE SCUOLE DEL COMUNEDI LUCERA –
SCUOLE SUPERIORI CLASSE DI CONCORSO A046- INDICANDO NELLA STESSA PARTE DI 
PREFERENZA SIA POSTI AL 31 AGOSTO CHE POSTI AL 30 GIUGNO E, IN AGGIUNTA ANCHE 

SPEZZONI, SI PUO’ VERIFICARE CHE IL SISTEMA, TROVANDO LA DISPONIBILITA’ DI 9 ORE 
SULLA A046 ALL’ITCG DI LUCERA, assegna tale nomina. Se vi era una disponibilità cattedra 

intera all’ITCG Giannone di Foggia tale nomina non viene conferita. 
 
Detto quanto sopra, appare evidente che è consigliabile scrivere tutte le preferenze, per la 

classe di concorso (oppure infanzia e poi primaria, ovvero viceversa,  per le scuole di tale 
tipologia)  più desiderata riportando la preferenza delle sedi (siano esse scuole, comuni, 

distretti) per posti 31 agosto e al massimo 30 giugno e dopo aver riportato tali preferenze di 
sede per detta classe di concorso, ripetere le preferenze già scritte riportando 31 agosto o 
30 giugno per altra classe di concorso (se si ha diritto a più classi di concorso). Solo 

successivamente riportate le indicazione delle scuole, comuni, distretti per gli spezzoni delle 
sopra citate classi di concorso.  

 
Ovviamente, è solo una ipotesi, atteso che ogni docente potrebbe essere interessato a 
prendere uno spezzone (nell’esempio di cui sopra) di 12 ore a Lucera e non essere interessato 

alla cattedra intera a Foggia. Vedi esempio successivamente. 
 

Una nuova raccomandazione bisogna fare per quei docenti che, per esempio, avendo 
l’accesso per una classe di concorso che impedisce di accedere ai Licei (pensiamo per esempio 
alla A045). Se  desiderano ottenere nomina su graduatoria incrociata su posto di sostegno 

possono indicare anche tale tipologia di scuola per avere più chance.  
 

Si fa presente che se si produce domanda per immissione in ruolo da GPS 1^ FASCIA 
SOSTEGNO e poi si rinuncia non si partecipa al conferimento delle supplenze.  

 
Si ribadisce che possono verificarsi disponibilità ulteriori rispetto a quelle indicate 
inizialmente, visto che si procede con vari turni di nomina, talvolta fino a dicembre.  

 
Di conseguenza si suggerisce, per la scelta sedi, di dare comunque priorità alle sedi che 

l’aspirante preferisce per comodità logistica o altro. Questo perché qualora non ci siano posti, 
la sede con disponibilità viene comunque assegnata per punteggio e perché, viceversa, se 
viene fuori una disponibilità nelle sedi preferite prima della chiusura del sistema per il primo 

turno, non si rischia di perderla.  
 

 



ESEMPIO 
 
Docente A: punti 55 

Docente B: punti 50 
 

Docente A sceglie 
Foggia : 0 disponibilità 

Ortanova : 1 disponibilità  
 
Docente B sceglie: 

Ortanova : 1 disponibilità 
Foggia: 0 disponibilità 

La supplenza viene comunque attribuita al docente A 
 
 

 
 

 
 
 

COMBINAZIONI POSSIBILI MA NON ESAUSTIVE. 
 
A) dare priorità alla classe di concorso (se ne ha più di una) 
B) dare priorità alle sedi  

C) dare priorità alla durata del contratto: 31/08 o 30/06 
D) dare priorità alla consistenza: posto intero o spezzone 
 

ESEMPIO: 
 

Docente inserito con classi di concorso A012 (Materie letterarie II^ grado) 
+ A022 (lettere I^ grado)   
 

Combinazione 1: 
 
A012 Foggia 31 agosto posto intero 

A012 Foggia 30 giugno posto intero  
A012 Foggia spezzone  

A022 Foggia 31 agosto posto intero 
A022  Foggia 30 giugno posto intero 
A022  Foggia spezzone 

A012  Lucera 31 agosto posto intero 
A012  Lucera 30 giugno posto intero  

A012  Lucera spezzone  
A022  Lucera 31 agosto posto intero 
A022  Lucera  30 giugno posto intero 

A022  Lucera  spezzone 
 

 
 

 
 

 
 

 



Combinazione 2 
 

A012 Foggia 31 agosto posto intero 
A012 Lucera  31 agosto posto intero 
A022 Foggia 31 agosto posto intero 

A022  Lucera 31 agosto posto intero 
A012 Foggia 30 giugno posto intero 

A012 Lucera  30 giugno posto intero  
A022 Foggia  30 giugno posto intero 
A022 Lucera 30 giugno posto intero 

A012 Foggia  spezzone 
A012 Lucera  spezzone 

A022 Foggia  spezzone 
A022 Lucera  spezzone 
 

Combinazione 3 
 

A012 Foggia 31 agosto posto intero 
A022 Foggia 31 agosto posto intero  

A012  Lucera  31 agosto posto intero 
A022 Lucera  31 agosto posto intero  
A012 Foggia  30 giugno posto intero 

A022 Foggia  30 giugno posto intero 
A012 Lucera  30 giugno posto intero 

A022 Lucera  30 giugno posto intero 
A012 Foggia  spezzone 
A022 Foggia  spezzone 

A012 Lucera spezzone 
A022 Lucera spezzone  

 
L’ordine tra la A012 e la A022, ovviamente può essere invertito e le combinazioni possono 
variare secondo le decisioni, le condizioni, il volere di ciascun candidato, Certamente, il 

sistema sopra indicato, una volta scelto può riguardare anche altri comuni inserendoli nelle 
preferenze secondo quanto sopra espresso come sistema 

 
CHIARIMENTI SUPPLENZE SOSTEGNO 

 
I docenti senza titolo di specializzazione e non inseriti nella 2° fascia sostegno (docenti non 
specializzati con 3 anni di servizio sul sostegno) devono indicare nell’istanza se sono 

disponibili a supplenze su posto di sostegno. 
Per tali nomine si utilizzeranno, per la scuola secondaria di I e II grado le graduatorie 

incrociate per il sostegno, oggetto di apposita pubblicazione.  
Una volta espressa la preferenza per il sostegno si ha l’obbligo di accettare. 
Soltanto per le nomine da graduatorie di istituto, il docente non specializzato può rinunciare 

senza avere sanzioni.  
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