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Per come risaputo le GPS hanno validità biennale. 
 
Le GPS Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, 
costituite in base all’OM n. 60/2020, hanno validità biennale per gli 
anni scolastici 2020/21 e 2021/22. 
 
Pertanto, non ci saranno nuovi inserimenti quest’anno, né si potrà 
aggiungere il punteggio del servizio eventualmente svolto nel 
2020/21 o di titoli conseguiti.  
 
Non sarà possibile scegliere nuovamente le 20 scuole valide per le 
supplenze da graduatorie di istituto conferite dai Dirigenti 
Scolastici. 
 
L’unica “modifica” per il 2021/22 riguarda la costituzione degli 
elenchi aggiuntivi alla prima fascia in cui entro il 25 luglio si sono 
inseriti i docenti che hanno conseguito l’abilitazione e/o la 
specializzazione entro il 31 luglio e, in caso di inserimento con 
riserva, inviato la comunicazione di scioglimento della riserva entro 
il 1° agosto. 
 

Allora, cosa sono i nuovi elenchi validi per l’anno 
scolastico 2021/22. 
 
Già utilizzate nell’anno scolastico 2020/21 le GPS sia di prima che 
di seconda fascia sono state oggetto di esclusioni, rettifiche e 
convalide. Modifiche che dovranno necessariamente confluire in 
nuovi elenchi validi per l’anno scolastico 2021/22. 
 
Le graduatorie vengono ripubblicate considerando che, ai sensi 
dell’art. 8 comma 7 dell’OM n. 60/2020 , l’istituzione scolastica ove 
l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza 
delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle 
dichiarazioni presentate. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 8 c.9 dell’OM 60/2020, il 
dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio 
competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7 
commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e 
delle posizioni assegnati all’aspirante e visti i decreti di esclusione 
per mancanza del titolo di accesso e i punteggi rettificati, si rende 
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necessaria la pubblicazione delle graduatorie aggiornate per l’anno 
scolastico 2021/22. 
 
La pubblicazione di graduatorie “PULITE” e riviste alla luce delle 
rettifiche diventa importante anche perché per l’anno scolastico 
2021/22 saranno utilizzate, limitatamente alla prima fascia e 
relativi elenchi aggiuntivi, per le immissioni in ruolo eventualmente 
residue dalla fase ordinaria (quindi dopo GaE – concorso 2016 – 
concorso 2018 + fascia aggiuntiva e nel caso della secondaria 
concorso straordinario 2020 e STEM 2021), e anche per garantire 
che le supplenze siano conferite in base a punteggi veramente 
validi e controllati, per quanto possibile. 
 
Naturalmente, per i docenti che nel 2020/21 non hanno avuto 
supplenza e il punteggio non è stato ancora oggetto di verifica da 
parte dell’istituzione scolastica, il procedimento potrà essere 
attivato nel 2021/22 in caso di supplenza. 
 
PERTANTO, PER LA CALABRIA RISULTANO AGGIORNATE SOLO a: 
Crotone – Vibo Valentia – Catanzaro – Reggio Calabria – Crotone 
nuova ripubblicazione e, Come al SOLITO, Cosenza RISULTA 
assente.  
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