
 

                       

 

GPS / GAE / GI RINUNCE E SANZIONI 

PROCEDURA INFORMATIZZATA PER SUPPLENZE AL 30/06 e 31/08 

(OM  112/22 art. 14 c. 1 lett a,b) 

 

Non compilo l'Istanza 

 

Perdo la possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08 da 
GAE, GPS e GI per l'a.s. 2022/23 per tutte le classi di concorso nelle 
quali sono inserito. Posso conseguire supplenze brevi da GI. 

 

Compilo l'istanza solo per alcune 
classi di concorso  
 

Perdo la possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08 da 
GAE, GPS e GI per l'a.s. 2022/23 per le classi di concorso per le quali 
non ho compilato l'istanza. Posso conseguire supplenze brevi da GI. 

Compilo l'istanza, mi viene 
assegnata la sede ma rinuncio alla 
supplenza o non assumo servizio  

Perdo la possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08 da 
GAE, GPS e GI per l'a.s. 2022/23 per tutte le classi di concorso nelle 
quali sono inserito. Posso conseguire supplenze brevi da GI. 

  

Compilo l'istanza, mi viene 
assegnata la sede ma dopo 
l'assunzione abbandono il servizio   

Perdo la possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08 da 
GAE, GPS e GI per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 per tutte le classi di 
concorso nelle quali sono inserito. Posso conseguire supplenze brevi 
da GI. 

 

NOMINE DA GRADUATORIA DI ISTITUTO 

(OM  112/22 art. 14 c. 2 lett a, b) 

Rinuncio ad una proposta 
contrattuale o alla proroga/conferma 

o dopo aver accettato non assumo 
servizio 

Perdo la possibilità di conseguire supplenze per l'anno in corso per 
il medesimo insegnamento e per sostegno dello stesso grado dalla 
specifica graduatoria di istituto della scuola che propone il 
contratto (non vengo escluso dalle graduatorie delle altre scuole) 

 

Abbandono il servizio 

Perdo la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle 
graduatorie di istituto per tutte le graduatorie di tutte le scuole 
nelle quali sono inserito per tutta la vigenza delle graduatorie. 

È sempre possibile lasciare una supplenza conferita da graduatoria di istituto per un'altra supplenza da 
GPS o GAE. 
È possibile lasciare una supplenza breve e temporanea conferita da graduatoria di istituto per un'altra 
supplenza da graduatoria di istituto se fino al 30 giugno o 31 agosto (OM 112/22 art.14 c. 3). 

Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie del precedente biennio e che non hanno presentato domanda di 
aggiornamento viene assegnato il punteggio con cui figuravano nelle predette graduatorie e possono 
scegliere le scuole per gli eventuali incarichi annuali (OM 112/2022 art. 3 c. 4). 
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