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Docenti: nomine per le supplenze – aggiornamenti 
 

Quasi quotidianamente l’AT di Bergamo https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/ pubblica gli elenchi delle asse-

gnazioni in corso. In ragione delle numerose rinunce, dovute anche al fatto che molti docenti sono presenti in più gra-

duatorie, sono stati pubblicati nuovi calendari di nomine su posto comune, che dovrebbero continuare anche nella 

prossima settimana. Sono da assegnare ancora circa 500 posti. 

C’è un primo calendario per le nomine su posti di sostegno per scuola primaria e infanzia. Anche per le scuole secon-

darie si procederà all’incrocio delle graduatorie al termine delle operazioni su posto comune. Sono ancora disponibili 

circa 400 posti nella primaria, 300 nel 1° grado, poco meno di 150 nel II° grado. 

Su questi posti di sostegno potranno esprimere preferenze i candidati non specializzati che non abbiano già accetta-

to una proposta di assunzione per posto comune. Inoltre sono esclusi i candidati inseriti nelle graduatorie di soste-

gno già convocati precedentemente. 

 

Nuove graduatorie d’istituto –  precisazioni   
 

Da lunedì scorso, in seguito alla pubblicazione delle nuove graduatorie d’Istituto, i Dirigenti scolastici possono coprire 

i posti a qualunque titolo disponibili utilizzando solo queste graduatorie. Non sono legittime pertanto nomine da 

MAD o da vecchi elenchi.  Sui posti con termine 30 giugno (posti disponibili) o 31 agosto (posti vacanti e disponibi-

li) i contratti dovranno contenere obbligatoriamente la clausola risolutiva di cui all’art. 41, comma 1, del CCNL del 

comparto istruzione e ricerca siglato il 19 aprile 2018, che prevede: “Tra le cause di risoluzione [dei] contratti vi è an-

che l’individuazione di un nuovo avente titolo”. Essendo ancora in corso le nomine da GPS, infatti, i contratti stipulati 

dalle scuole avranno comunque termine con l’individuazione dell’avente titolo. A loro volta i supplenti, se individuati 

da GPS, potranno lasciare le supplenze provvisorie o brevi in corso.  

Il ministero dell'istruzione è tornato sull'argomento con una specifica nota 28725 del 21 settembre 2020, che richia-

ma quanto già previsto dall'Ordinanza sulle supplenze (art. 14 comma 2): la possibilità di lasciare la supplenza con-

ferita sulla base delle graduatorie di istituto per accettare una supplenza annuale o al termine delle attività didatti-

che che si sia resa disponibile entro il 31 dicembre. La nomina è gestita dall’AT, salvo esaurimento delle GPS. 

Sul sito FLC si può consultare una scheda dedicata alle supplenze da graduatorie d'istituto disponibile a questo link.  

In questa fase è utile precisare di nuovo che:  

 non rispondere a convocazione o non avere l’assegnazione per mancanza dei posti nelle preferenze indicate equiva-

le a rinuncia. In questo caso si può essere chiamati su altre discipline o per sostegno e, da graduatorie d’istituto, 

anche per la stessa disciplina o sostegno. 

 nel caso in cui si sia ottenuta una assegnazione, la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione (dare de-

lega all’AT mediante compilazione delle preferenze equivale ad accettazione), comporta la perdita della possibili-

tà di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento da GPS e anche dalle relative graduatorie d’istituto; si 

resta invece disponibili per il sostegno o da graduatorie di discipline diverse. 

 l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per tutte le graduatorie di 

inserimento. Dunque chi ha già preso servizio da nomina tramite GPS non può abbandonare a favore di altra no-

mina, neppure su sostegno. Mantiene diritto a completamento, se nominato su spezzone in assenza di posti interi. 

 Invece chi viene nominato da una scuola, con contratto “provvisorio” o supplenza breve, può abbandonare per ac-

cettare nomina annuale da GPS. 
 

Chi è presente nelle graduatorie non può inviare “messa a disposizione” per le stesse discipline. Le cosiddette MAD 

possono essere prese in considerazione solo dopo l’esaurimento delle graduatorie d’istituto. 

Spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre: pur essendo presenti negli elenchi 

delle disponibilità, non possono essere assegnati da GPS ma attribuiti dalle scuole come ore aggiuntive, prioritaria-

mente al personale già in servizio con incarico non completo, successivamente a docenti di ruolo che si rendano di-

sponibili. 
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