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RINNOVO GPS FORSE A PARTIRE DAL 19 APRILE

Il ministero punta alla data di martedì 19 aprile per l’apertura della piattaforma online per l’inoltro
delle domande per il rinnovo delle GPS con 20 giorni di tempo.
La  bozza  ministeriale  prevede una  prima  e  una  seconda  fascia  per  tutti  gli  ordini  e  i  gradi  di  scuola,
compresa la scuola primaria e dell’infanzia. Per quanto concerne la seconda fascia primaria e infanzia si
potranno inserire gli  studenti  che  nell’anno accademico 2021/2022 risultino  iscritti  al  terzo,  quarto o al
quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo acquisito, rispettivamente,
almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione della domanda. Prevista anche la seconda
fascia per il sostegno, costituita dai soggetti, privi del titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico
2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado.
Le GPS vengono utilizzate,  in  subordine  alle  GAE,  per l’attribuzione  delle  supplenze  annuali  (al
31/08) e di quelle sino al termine delle attività didattiche (al 30/06) con la possibilità di essere utilizzate
per l’assunzione in ruolo per chi è in prima fascia come avvenne l'anno scorso.
Le GPS avranno validità per il biennio 2022/23 e 2023/24 e i crediti vanno conseguiti entro il termine di
presentazione delle domande. Sarà possibile scegliere un’unica provincia.
Per accedere alla prima fascia delle citate graduatorie si deve essere in possesso dello specifico titolo di
abilitazione. 
Accedono alla seconda fascia delle GPS posto comune scuola secondaria di primo e secondo grado  gli
aspiranti in possesso del relativo titolo di studio (comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali
titoli aggiuntivi, che permettono l’accesso alla classe di concorso di interesse) più uno dei seguenti requisiti:
24  CFU nelle  discipline  antro-po-psico-pedagogiche  e  nelle  metodologie  e  tecnologie  didattiche
(garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti
disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie
e tecnologie didattiche); oppure
abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado di istruzione; oppure
precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.
Aggravate le penalizzazioni per chi rifiuta le supplenze: non si potrà accedere a incarichi al 30 giugno o
31 agosto per l’intero anno scolastico. L’abbandono del servizio invece comporta l’impossibilità di accedere
a incarichi al 30 giugno o 31 agosto per tutto il biennio di vigenza delle graduatorie.
Chi è iscritto nelle graduatorie del biennio precedente deve necessariamente presentare domanda di
conferma se è per la medesima tipologia di posto e/o classe di concorso, può contestualmente cambiare
provincia  e  gli  viene  assegnato  il  punteggio  con  cui  figurava  nelle  relative  graduatorie  del  precedente
periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle
verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche. Pertanto, non deve ridichiarare titoli e servizi già inseriti e
valutati per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e oltre a confermare la permanenza nelle graduatorie deve
aggiornare il punteggio se ha nuovi titoli e/o nuovi servizi da dichiarare purché conseguiti successivamente
al 6 agosto 2020 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero quelli già
posseduti, ma non presentati entro la data del 6 agosto 2020;  

GRADUATORIA 24 MESI ATA: BANDI  DEGLI USR ENTRO IL 26 APRILE

Il  ministero   ha emanato la nota  13671 del  5  aprile  2022,  con la  quale  ha  invitato gli  Uffici  Scolastici
Regionali ad indire i concorsi per soli titoli, 24 mesi, del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022
ENTRO IL 26 APRILE. Possono partecipare al concorso solo coloro che abbiano già maturato almeno 24
mesi (23 mesi e 16 giorni) di servizio ATA nella scuola statale.

PER  ASSISTENZA SINDACALE  PER  LA COMPILAZIONE  E  L'INVIO  DELLE  DOMANDE
TELEFONARE PER APPUNTAMENTO AL NUMERO 0586 210116 DALLE 8,30 ALLE 12,30.
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