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OGGETTO: Aggiornamento Graduatorie provinciali per supplenze aa.ss. 2022/23 e 2023/24. 

                       Attività propedeutiche relative alle GaE. 

^^^^^^^^^^^ 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che il MIUR, con la nota prot. n. 18396 del 12 maggio, ha rappresentato 

quanto di seguito ritrascritto. 

“Come è noto, l’articolo 3, comma 7, dell’Ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022 prevede che, per il biennio 

2022/24, non sia consentito inserirsi/permanere nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di 

concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento; tale preclusione non si applica a coloro che 

risultino inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in 

attesa del conseguimento del titolo di abilitazione. 

Pertanto, al fine di consentire l’inserimento in prima fascia GPS agli aventi titolo, si rende necessario verificare che le 

posizioni degli aspiranti inseriti in GaE in attesa di definizione del contenzioso siano caratterizzate dalla dovuta posizione 

di riserva; in caso contrario, si invitano le SS.LL. a voler apporre la riserva di tipologia “T” alla posizione di ciascun 

aspirante che rientri nella situazione sopra descritta, fermo restando che non sarà pregiudicato l’eventuale diritto alla 

stipula di contratto a tempo indeterminato/determinato qualora disposto dal provvedimento cautelare. 

Si segnala l’urgenza delle operazioni di cui sopra, considerato che le istanze di inserimento/aggiornamento/trasferimento 

relative alle GPS dovranno essere presentate dagli aspiranti entro il 31 maggio 2022.” 

Tanto premesso, i docenti che si trovino nelle condizioni sopra descritte di essere parte di giudizio non ancora 

concluso con sentenza definitiva e che siano interessati all’inserimento/permanenza in GPS I fascia di questa provincia 

nella stessa classe di concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento e che, allo stato, si trovino 

inseriti in Graduatoria ad Esaurimento a pieno titolo, sono invitati a comunicare a quest’Ufficio - entro giorni 5 dalla 

pubblicazione della presente nota – la propria posizione al fine di consentire allo Scrivente l’inserimento della riserva in 

GaE  al Sistema Informativo. 

Le comunicazioni a riguardo dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi mail: 

cristian.contursimantiero@istruzione.it 

francesco.oliva.sa@istruzione.it 

Si rappresenta, a riguardo, che la mancata apposizione della clausola di riserva non sarà condizione ostativa ad 

un eventuale depennamento dalla GaE nel caso in cui il giudizio dovesse essere definito in senso favorevole per 

l’Amm.ne. 

of            IL DIRIGENTE  

   Monica Matano 
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