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Graduatorie d’Istituto e Provinciali (GPS): pubblicata l’ordinanza 
 

È stata pubblicata l’ordinanza ministeriale che regolamenta l’istituzione delle graduatorie provinciali delle sup-

plenze (GPS) e l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. 
  
Leggi il testo e le Tabelle dei titoli: OM 60 del 10 luglio 2020 e allegati, nota 
 

Non si conoscono ancora le scadenze per la presentazione delle domande, che sarà in modalità telematica con cal-

colo del punteggio informatizzato: questo elemento di innovazione, da noi fortemente voluto, sgrava le segreterie da 

lavori seriali e può limitare errori e discrepanze nella valutazione. 
 

Rivedi la nostra diretta Facebook del 7 luglio 
 

Leggi una sintesi dei contenuti aggiornati con le modifiche ottenute, le criticità e i nostri commenti:   

http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-provinciali-e-d-istituto-novita-e-cambiamenti-introdotti-dall-

ordinanza-ministeriale.flc  
 

Docenti precari: le prossime scadenze 
 

Entro il 10 agosto domande per il concorso straordinario a i fini del ruolo – scuole secondarie: 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-domande-11-luglio-10-agosto.flc  

 
 

Entro il 31 luglio domande per concorso ordinario – scuole primaria e dell’infanzia: 

http://www.flcgil.it/scuola/pubblicato-in-gazzetta-il-bando-del-concorso-ordinario-docenti-scuola-primaria-

e-dell-infanzia.flc  

Qui una guida alla compilazione: https://www.youtube.com/watch?v=0IuCAN2V9Mc&feature=youtu.be  
 

Entro il 31 luglio domande per concorso ordinario – scuole secondarie: http://www.flcgil.it/scuola/pubblicato-in-

gazzetta-il-bando-del-concorso-ordinario-della-scuola-secondaria.flc 

Qui una guida alla compilazione: https://youtu.be/OS7crn43Cs4 
 

Concorso 24 mesi ATA: presentazione modello G fino al 3 agosto 

Con nota 1616 del 10 luglio 2020 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato agli Uffici Scolastici regionali 

l’apertura, dal 13 luglio al 3 agosto 2020, delle funzioni per la compilazione dell’allegato G per la scelta delle 30 

sedi scolastiche delle graduatorie di istituto di 1^ fascia del personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021. 

Il modello di domanda (allegato G) va inviato esclusivamente tramite istanze online e per poter accedere alla proce-

dura sulla home page del Ministero è necessario essere registrati.  

Dal momento che gli aspiranti erano già accreditati per la presentazione della domanda su istanze on line, possono 

utilizzare le medesime credenziali anche per la scelta delle scuole (verificare che l’indirizzo di posta elettronica indi-

cato sia funzionante e che la casella non sia piena).  

Qualora l’aspirante, nell’accesso a Istanze on line, riceva il messaggio “Aspirante non presente nelle graduatorie per-

manenti del personale ATA, non è possibile procedere con l’acquisizione delle sedi”, o altri messaggi di errore, dovrà 

rivolgersi all’ufficio dell’AT che ha curato la presa in carico e la valutazione della domanda. 
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