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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado della 
Provincia di Forlì - Cesena 

 
 
 

Oggetto: Classi di concorso Gps esaurite e ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore 
settimanali - a. s. 2022/23. Elenco docenti che non hanno diritto al completamento 
d’orario.  

 
 
           

In considerazione del disposto di cui all’art. 2, co. 5 dell’O. M. n. 112 del 6/05/2022, si 
attribuiscono alle Istituzioni Scolastiche di competenza le disponibilità relative alle classi di concorso 
esaurite o incapienti da Gps e le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, ai fini del 
conferimento dei contratti a tempo determinato attingendo alle graduatorie d’istituto di cui all’art. 11 
dell’Ordinanza citata.  

 
Si individuano di seguito le classi di concorso per le quali le Gps sono esaurite o incapienti e 

per le quali è, dunque, possibile procedere con le convocazioni da graduatoria d‘istituto:  
 

 A027 
 A033 
 A044 
 BB02 
 AP55 
 AI55 
 A061 
 A040 
 EEIL – primaria lingua inglese  

 
In vista di tali convocazioni, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 14, si 

invitano le Istituzioni scolastiche di competenza a emettere il dispositivo di esclusione contenente i 
nominativi del personale docente individuato da Gps quale destinatario di una supplenza annuale 
e/o fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico in corso che non ha assunto 
servizio o ha rinunciato all’assegnazione. 

 L’esclusione, anche da graduatoria d’Istituto, sarà valida per tutte le classi di concorso e posti 
di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico 2022/23.   

 
Ai sensi dell’O. M. n. 112 del 6/05/2022, art. 14, co. 1, lett a): “la rinuncia, prevista dall’art. 

12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine 
assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui  
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all’art. 2, comma 4, lett a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di 
esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le classi 
di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno 
scolastico di riferimento.  

 
Le Istituzioni medesime saranno tenute, con apposito dispositivo, a individuare, altresì, il 

personale docente che abbia abbandonato il servizio. In tale ipotesi, al personale docente 
individuato da Gps quale destinatario di una supplenza annuale e/o fino al termine delle attività 
didattiche che abbia abbandonato il servizio non sarà consentito conseguire supplenze annuali e/o 
fino al termine delle attività didattiche sulla base delle GAE, delle GPS e, in caso di esaurimento o 
incapienza, sulla base delle graduatorie per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie. Tale 
dispositivo andrà trasmesso all’Ufficio scrivente, stante la necessità di escludere tale personale dal 
conseguimento di contratti a tempo determinato per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie 
provinciali di supplenza.   

 
Si trasmette, inoltre, l’elenco degli aspiranti docenti cui è stata conferita una supplenza a orario 

non intero in presenza di posti interi e, dunque, ai quali non è possibile conferire il completamento 
d’orario tramite altre supplenze a orario non intero.  

 
A tal fine, l’O.M. 112 del 6/05/2022, art. 12, co. 12, dispone: “l’aspirante cui è conferita una 

supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili 
posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, 
esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario 
obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre 
supplenze correlate ai posti di cui all’art. 2 a orario non intero…”.  

 
          

 
  

   IL DIRIGENTE 
   Mario M. Nanni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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