
RACCOMANDATA A/R - PEC1

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione

Dott. Stefano Versari

Viale Trastevere, 76/a

00153 - ROMA

PEC: dpit@postacert.istruzione.it

Al dirigente dell’Ambito Territoriale 

per la provincia di ______________________

PEC: ________________________________

OGGETTO:  Informatizzazione  nomine  supplenze  a.s.  2021/2022 –  Diffida  avverso
mancata possibilità di optare tra nomina da GAE e nomina da GPS. 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _______________________

il _______________ CF _______________________ Email ________________________

PEC ____________________________________________________________________

PREMESSO CHE

- il/la sottoscritto/a è inserito con riserva per ricorso pendente nelle Graduatorie ad

esaurimento (GAE) e a pieno titolo nelle Graduatoria Provinciali per le Supplenze

(GPS) dell’Ambito Territoriale per la provincia in indirizzo per le classi di concorso

__________________________________________________________________;

- la piattaforma telematica Istanze On Line  non consente al/alla sottoscritto/a di

poter optare per la nomina, ai fini del conferimento delle supplenze per l’a.s.

2021/2022,  esclusivamente  da  GPS,  rinunciando  alla

partecipazione/compilazione  della procedura  per  la  nomina  da  GAE  nella

medesima provincia;

- il/la  sottoscritto  è  ancora  in  attesa  di  definizione  del  giudizio  da  cui  deriva

l’inserimento con riserva nella citate Graduatorie ad esaurimento;
1 Inviare per raccomandata a/r o tramite PEC all’indirizzo ministeriale indicato e all’Ambito Territoriale per la provincia
di proprio interesse entro il 21 agosto 2021 e comunque entro la data ultima di presentazione delle domande per le
supplenze da GAE/GPS. Conservare copia della diffida e delle ricevute di invio della raccomandata o della PEC.
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VISTO l’art. 2 comma 5 dell’O.M. 10 luglio 2020 n. 60 che stabilisce che per “l’attribuzione

delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività

didattiche […]  sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle

stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS […]”;

CONSIDERATO che né l’art.14 della citata O.M. 60/2020 né la circolare 6 agosto 2021 n.

25089  recante  istruzioni  e  indicazioni  operative  in  materia  di  supplenze  al

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/2022 prevedono espresso

divieto, per gli aspiranti inseriti contemporaneamente sia nelle GAE che nelle GPS

della medesima provincia, di rinuncia alla nomina su supplenza annuale o fino al

termine delle attività didattiche da GAE in modo da optare per quella da GPS;

CONSIDERATO, di  contro,  che tale  possibilità  di  opzione,  senza previsione alcuna di

sanzione,  era  invece  espressamente  prevista  dalla  circolare  supplenze  a.s.

2020/2021 n. 26841 del  5 settembre 2020, ove si  stabiliva che “La rinuncia o

l'assenza  alla  convocazione comporta  la  perdita  della  possibilità  di  conseguire

supplenza  sulla  base  delle  GAE  e  delle  GPS  a  seconda  della  graduatoria

interessata dalla convocazione per il relativo insegnamento”  e che, comunque, i

docenti  inseriti  in  GaE  e  GPS  per  due  province  diverse  anche  nell'attuale

procedura  informatizzata  possono  senza  alcuna  limitazione  e/o  preclusione

decidere  se  compilare  solo  una  delle  due  procedure  e  non  sono  costretti  dal

sistema a compilare entrambe. 

DICHIARA

Che intende avvalersi della facoltà di rinunciare, senza sanzione alcuna, alla nomina da

GAE per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per l’a.s. 2021/2022

sulle  classi  di  concorso  sopra  specificate  e  che  le  preferenze  espresse  dal/dalla

sottoscritto/a  nella  domanda per l’informatizzazione delle  nomine per  le  supplenze per

l’a.s. 2021/2022 GPS sono da intendersi riferite esclusivamente alla nomina da GPS.

DIFFIDA

- il Ministero dell’Istruzione dal non voler provvedere, entro la data di scadenza delle

presentazione  delle  domande  per  l’assegnazione  delle  supplenze  in  oggetto,  a

voler modificare la piattaforma telematica Istanze On Line in modo da consentire la
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possibilità di opzione alla nomina da GAE ovvero da GPS anche se nella medesima

provincia;

- il  dirigente  dell’Ambito  Territoriale  della  provincia  in  indirizzo  dal  non  voler

considerare,  in  caso di  perdurante assenza dalla  piattaforma della  possibilità  di

opzione  richiesta,  le  preferenze  espresse  dal/dalla  sottoscritto/a  come  riferite

esclusivamente alla possibilità di nomina su supplenza da GPS.

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE

In  caso  la  presente  non  dovesse  sortire  effetti  entro  i  termini  sopra  indicati,  il/la

sottoscritto/a  non  esiterà  ad  adire,  senza  ulteriore  preavviso,  le  opportune  sedi  per

rivendicare i propri diritti lesi, con aggravio a Vostro carico di tutti i danni subiti e subendi.

In attesa di pronto riscontro, si allega alla presente copia di un documento di identità in

corso di validità. 

Con osservanza.

Luogo e data

Firma
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