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Ai candidati inseriti in GPS 

della provincia di Prato 

A mezzo pubblicazione sul sito istituzionale 

 www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it 

 

Alle scuole di ogni ordine e grado di Prato e Provincia 

Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 

 

OGGETTO: Graduatorie provinciali di supplenza ogni ordine e grado di scuola- Nomine a 
tempo determinato da GPS-reclami e segnalazioni pervenute. 

 

 Sono pervenuti a questo Ufficio reclami e segnalazioni aventi per lo più lo stesso contenuto, in 
relazione alle nomine effettuate da GPS con la procedura automatizzata.  

 Al fine di garantire la rapidità dell’azione amministrativa in questa fase di avvio dell’anno 
scolastico, si ritiene utile fornire un riscontro unico per le situazioni di seguito indicate: 

 

a) Il docente lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione 
inferiore e/o con punteggio più basso. 

Questo è dovuto al fatto che i candidati in posizione inferiore beneficiano o di una precedenza di cui alla 
Legge 104/92, per cui scelgono la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, oppure beneficiari della 
legge 68/1999;  

 

b)  Il docente lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da 
quella a cui avrebbe avuto diritto. 

Questo è dovuto all’istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha inviato su istanze on line. 

Il reclutamento avviene esclusivamente in modalità telematica ed il sistema agisce secondo criteri ben 
precisi. Nello scorrimento delle graduatorie, fatti salvi i diritti di precedenza o di riserva di cui al punto 1, 
il sistema informativo quando analizza la domanda di un candidato al proprio turno di nomina per 
attribuirgli la sede in quel momento disponibile,  se lo stesso candidato non ha espresso preferenze per 
tutte le sedi, per tutte le classi di concorso  o tipologia di posto o cattedre a cui abbia titolo, sarà 
automaticamente e inderogabilmente considerato rinunciatario  con riferimento alle  sedi e 
alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenze.  

Di conseguenza non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica cdc per l’intero anno 
scolastico. 

Infatti, ai sensi dell’art. 12 dell’O.M. 112/2022” la mancata presentazione dell’istanza di cui al presente 
articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 
4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. 
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze espresse, la mancata indicazione di talune 
sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima 
preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio 
turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato 
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rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia 
espresso preferenze. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle 
graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.”  

 

 Quindi se un candidato non ha indicato una sede ancora disponibile, oppure, a maggior ragione 
non ha preso servizio sulla sede che gli è stata assegnata, il sistema lo considererà rinunciatario e la 
sede libera sarà assegnata al primo docente che l’abbia richiesta in domanda, secondo l’ordine di 
graduatoria. Esempio: non si potrà assegnare una COE con completamento in diverso comune se nella 
domanda non è stato espressamente richiesto, così come non può essere assegnata una supplenza nel 
corso serale se non è stato indicato il corretto codice meccanografico. 

c)  Codici meccanografici- Si chiarisce che in alcun caso l’Ufficio può sostituire le preferenze 
erroneamente indicate in domanda dai candidati, tenuto conto del principio di autoresponsabilità 
nella compilazione della domanda. 

 Si precisa altresì, che chi ha espresso preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) il 
sistema ha assegnato le cattedre sulla base del codice meccanografico risultante dai Bollettini Ufficiali 
pubblicati dal Ministro dell’Istruzione e reperibili al seguente indirizzo di posta elettronica: 
https://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml. 

d) Spezzoni- se il candidato ha indicato la disponibilità a ricevere anche gli spezzoni orario, e il sistema 
nella prima preferenza utile trova detta disponibilità in una determinata scuola, al docente verrà 
assegnato lo spezzone richiesto, fermo restando il diritto al completamento di cui all’art. 12 dell’O.M. 
112/2022. Considerato che il sistema non procede ad effettuare il completamento tra diversi turni di 
nomina, per cui se un candidato ha ottenuto un solo spezzone viene considerato soddisfatto e non 
partecipa al turno successivo, questo Ufficio ha già provveduto e provvederà ad effettuare il 
completamento, per i docenti aventi titolo in assenza del posto intero al loro turno di nomina, 
tenendo conto delle preferenze espresse in domanda. Successivamente il completamente orario 
potrà essere garantito con nomina dalle graduatorie di istituto. 

 Vogliamo infine, richiamare l’attenzione di tutti i candidati sul comma 10 dell’art. 12 dell’O.M. 
112/2022 che puntualmente recita:” le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di 
rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in 
posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattati in procedura…”. 

 Pertanto, qualora nello scorrimento della graduatoria per un determinato turno di nomina il 
candidato non trovi posto, pur venendo “valutato” dal “sistema informativo”, perde la possibilità di 
concorrere per le nomine dei successivi turni di nomina sulle disponibilità sopravvenute. 
  
 Per quanto riguarda, quindi, le problematiche sopra esposte, si confida di aver fatto chiarezza.  
Nel caso in cui, invece, la segnalazione avesse per oggetto una diversa problematica, all’interessato ne 
verrà dato diretto riscontro. 

La pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it ha 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 

 

Il Vicario 

Eloisa Germinara 
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