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Inserimento nuovi abilitati e specializzati
negli elenchi aggiuntivi di 1 fascia GPS: le

domande dal 16 al 24 luglio
Il Ministero dà il via alla procedura telematica che riguarderà gli

specializzati/specializzandi del V ciclo TFA e i nuovi abilitati tra cui i
laureati in Scienze della Formazione Primaria

Con l’avviso diramato l’8 luglio il Ministero annuncia le date imminenti per
l’apertura delle istanze su POLIS finalizzate alla costituzione degli elenchi
aggiuntivi alla I fascia GPS, e delle corrispondenti graduatorie d’istituto di II
fascia, previsti dall’art. 10 dell’Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020.

Il  decreto  di  costituzione  degli  elenchi  aggiuntivi  è   il Decreto  ministeriale
51 del 3 marzo 2021.

Le date: le istanze potranno essere compilate on line nel periodo compreso
tra il 16 luglio 2021 (h. 9.00) ed il 24 luglio 2021 (h. 14.00).

In quale posizione si   inseriscono gli  aspiranti: negli  elenchi  aggiuntivi  alle graduatorie provinciali  per
supplenza (GPS) di I fascia e corrispondenti graduatorie di istituto (GI) di II fascia.

Chi può fare domanda: potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli  aspiranti
che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 (art. 59, c. 4, lettera
a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73).

Come si  fa domanda: le  istanze dovranno essere presentate esclusivamente  in modalità  telematica,
attraverso   l’applicazione   “Istanze   on   Line   (POLIS)”   previo   possesso   delle   credenziali   SPID   o,   in
alternativa,  di  un'utenza valida per   l'accesso ai  servizi  presenti  nell’area riservata del  Ministero  con
l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Cosa fanno coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla
data del 24 luglio 2021: si iscriveranno con riserva, che sarà sciolta a seguito di comunicazione via PEC
dell’avvenuto conseguimento agli uffici competenti entro il giorno 1 agosto 2021.

Docenti che conseguono l’abilitazione entro il 31 luglio 2021:

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-51-del-3-marzo-2021-costituzione-elenchi-aggiuntivi-gps-personale-docete-e-educativo-om-60-del-10-luglio-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-51-del-3-marzo-2021-costituzione-elenchi-aggiuntivi-gps-personale-docete-e-educativo-om-60-del-10-luglio-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-60-del-10-luglio-2020-scuola-graduatorie-provinciali-supplenze-gps-e-graduatorie-istituto.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/avviso-8-luglio-2021-apertura-funzioni-istanze-inserimento-elenchi-aggiuntivi-gps-i-fascia-e-graduatorie-istituto-ii-fascia-attuazione-om-60-del-10-luglio-2020.flc


- Docente già inserito nelle GPS di seconda fascia per la scuola dell’infanzia o primaria per le
quali  dichiara  il  possesso dell’abilitazione = è collocato nell’elenco aggiuntivo della   relativa
GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la stessa provincia
e per le stesse istituzioni scolastiche richieste all’atto dell’iscrizione lo scorso anno.

- Docente non inserito nelle GPS per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il
possesso   del   titolo   di   abilitazione,   ma   collocato   in   altra   GPS   =   è   collocato   nell’elenco
aggiuntivo di prima fascia della GPS della stessa provincia in cui si era iscritto lo scorso anno e
sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative
GI di seconda fascia.

- L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e
sino   a   un   massimo   di   20   istituzioni   scolastiche,   nella   medesima   provincia,   per   ogni
insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.

Docenti che conseguono la specializzazione entro il 31 luglio 2021:

- Docente già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado collocato
nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di
seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione
della domanda dello scorso anno

- Docente non inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma
inserito in altra GPS = è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e
sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di
seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda lo scorso anno.

- Docente non inserito in alcuna GPS = procede alla scelta della provincia di inserimento e sino
a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi
per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.

Titoli dichiarabili: sono quelli conseguiti entro il 6 agosto 2020. Non si ridichiarano titoli già inseriti nella
precedente istanza di iscrizione in GPS. 

Graduatorie ATA terza fascia: dopo ripetuti
solleciti il MI convoca i sindacati il 13

luglio
Per la FLC CGIL, l’incontro per affrontare le criticità relative alla gestione

della terza fascia ATA richiesto da circa due mesi, arriva in modo
intempestivo dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie

l Ministero   dell'Istruzione ha   convocato   le   Organizzazioni   sindacali
per martedì  13   luglio per  un  confronto  su alcune criticità   relative  alla
gestione della valutazione e validazione delle domande di terza fascia
ATA.

La   convocazione   per   questo   incontro   urgente   arriva   dopo   i   ripetuti
solleciti dei sindacati, sia formali (del 24 maggio e del 30 giugno), che
per le vie brevi, inviati  all’Amministrazione per chiarire alcune criticità
rilevate  dalle  Scuole  e  da  noi  segnalate   (mancata   importazioni  sedi

scolastiche e errata selezione sull’operazione conferma al posto di aggiornamento), per la cui soluzione
era necessario fin dall’inizio un impegno del Ministero.



Dal momento che la pubblicazione delle graduatorie provvisore era prevista lo scorso 8 luglio, sarebbe
stato opportuno fornire in modo più tempestivo precisazioni alle scuole che, in assenza di indicazioni
puntuali da parte ministeriale, hanno proceduto in modo difforme, costringendo i candidati a presentare
un successivo reclamo che comporterà ulteriori perdite di tempo e carichi di lavoro per le segreterie che
dovranno gestire gli eventuali conteziosi che si apriranno in proposito.

Per affissione all’albo sindacale


	Inserimento nuovi abilitati e specializzati negli elenchi aggiuntivi di 1 fascia GPS: le domande dal 16 al 24 luglio
	Il Ministero dà il via alla procedura telematica che riguarderà gli specializzati/specializzandi del V ciclo TFA e i nuovi abilitati tra cui i laureati in Scienze della Formazione Primaria
	Docenti che conseguono l’abilitazione entro il 31 luglio 2021:
	Docenti che conseguono la specializzazione entro il 31 luglio 2021:

	Graduatorie ATA terza fascia: dopo ripetuti solleciti il MI convoca i sindacati il 13 luglio
	Per la FLC CGIL, l’incontro per affrontare le criticità relative alla gestione della terza fascia ATA richiesto da circa due mesi, arriva in modo intempestivo dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie

	Per affissione all’albo sindacale
	

