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LE GRADUATORIE PROVINCIALI 
L’articolo 1-quater del 

DL126/2019, ha previsto la 
costituzione di nuove 

graduatorie provinciali da 
utilizzare per il conferimento 
delle supplenze annuali (31 
agosto) e di quelle fino al 

termine delle attività didattiche 
(30 giugno), in subordine alle 
graduatorie ad esaurimento. Il 
medesimo decreto ha previsto 

altresì la costituzione di 
un'apposita graduatoria 

provinciale per le supplenze su 
posto di sostegno. 



 I posti al 30 giugno e 31 agosto saranno assegnati 
dopo la convocazione, da parte degli Uffici Scolastici 

 Per i posti al 30 giugno e 31 agosto nella domanda il 
docente sceglie l’intera provincia 

ASSEGNAZIONE DELLE 
SUPPLENZE PROVINCIALI 



 Con la nuova procedura le nomine annuali fino 
al 30 giugno o 31 agosto verranno assegnate 
dagli  Uffici Scolastici Territoriali (UST).  

 Questi pubblicheranno un calendario almeno 
20 giorni prima delle nomine. 

 Ne consegue che con le nuove graduatorie 
provinciali non sarà più la scuola capofila a 
gestire le domande. 

 L’ordine seguito per il conseguimento delle 
nomine sarà il seguente: 

1) docenti in graduatoria di prima fascia (docenti 
presenti in Gae ) 

2) docenti in seconda fascia (docenti abilitati) 

3) docenti in terza fascia (docenti non abilitati). 



Lo stesso D.L. 
126/2019, stabilendo 

la costituzione 
delle graduatorie 

provinciali, prevede 
attualmente la loro 
coesistenza con le 

graduatorie 
d'istituto utilizzate 

per la copertura delle 
supplenze brevi e 

temporanee. 



DECRETO SUPPLENZE 
Nelle prossime settimane, 

contestualmente al 
Decreto di riapertura e 
aggiornamento delle 

Graduatorie, sarà 
probabilmente emanato un 

NUOVO Regolamento 
Supplenze, in sostituzione 

di quello del 2007 
(Allegato al DM 

13/6/2007) 



 Il Ministro è autorizzato ad operare la 
trasformazione con un’ordinanza.  

 Sui contenuti sarà richiesto il parere del 
CSPI, che avrà 7 giorni di tempo per 
esprimere il parere non vincolante. 

 La Corte dei Conti avrà invece cinque 
giorni di tempo per il proprio parere. 

 Ricevute le necessarie autorizzazioni, il 
decreto di riapertura e aggiornamento 
sarà pubblicato sul sito del Ministero 
dell’istruzione con le istruzioni per la 
compilazione della domanda. 

Iter per trasformare le graduatorie di 

istituto in provinciali 



Domanda telematica 
Per la prima volta, il procedimento di 

aggiornamento/inserimento sarà completamente online, 
sia per la domanda, sia per la scelta delle scuole: questo 

procedimento dovrebbe snellire sia il processo di 
presentazione che la verifica dei punteggi da parte 

dell’ufficio Scolastico. 
La procedura di iscrizione sarà indicata nel decreto. 



Requisiti di accesso 
• Il titolo di accesso alla II fascia è l’abilitazione all’insegnamento 

per la classe di concorso richiesta. 

• Il titolo di accesso alla III fascia è la laurea (con gli eventuali CFU 
richiesti per l’accesso alla classe di concorso) + 24 CFU in 
discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al 
DM 616/2017.  

• Per gli ITP non è stato chiarito se sia necessario il requisito dei 
24 CFU 



I docenti potranno scegliere, 
nella stessa provincia di 
inserimento, fino a 20 scuole 
per coprire le supplenze brevi 
e saltuarie (malattia, 
gravidanza, aspettativa breve, 
etc.)  

Il contratto per supplenza 
temporanea può avere come 
durata massima l’ultimo 
giorno di lezione. 

 Le supplenze temporanee 
saranno assegnate 
direttamente dalle Scuole, che 
scorreranno gli elenchi a loro 
disposizione (GdI). 
  

Venti scuole 

per le 

supplenze 

brevi e 

saltuarie 



Le scuole da inserire saranno al 
max 20 indipendentemente dal 
numero di classi di concorso per le 
quali si è iscritti in II e/o III fascia. 

Chi è iscritto in più classi di 
concorso ha a disposizione sempre 
venti scelte, esattamente come chi 
si iscrive per una sola classe di 
concorso. 

Va precisato che quando si 
sceglie una scuola si partecipa per 
tutte le proprie classi di concorso 
presenti in quella scuola. 



VALIDITÀ BIENNALE 
Le graduatorie 

avranno validità 
biennale (2020/21 e 

2021/22), in modo da 
ristabilire 

l’allineamento di tutte 
e tre le fasce delle 

graduatorie di 
istituto. 



CONTROLLO DELLE 
DOMANDE 

La procedura di validazione e 
definizione delle 
graduatorie  competerà agli 
uffici scolastici territoriali 
(UST) con il possibile 
supporto delle istituzioni 
scolastiche. 
Ciò permetterà di avere una 
maggiore uniformità nella 
valutazione delle istanze, 
riguardo al calcolo dei 
punteggi e anche alla 
validazione dei titoli  



QUANDO SARANNO ASSEGNATE LE SUPPLENZE 

Il Decreto Scuola di Aprile 2020 (trasformato con modificazioni 
in legge il 6/6/2020), ha rinviato al 20 settembre 2020 il termine 

ultimo per completare le operazioni di immissioni in ruolo, 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. 

Pertanto, in numerose province, le operazioni di attribuzione 
delle supplenze non inizieranno prima del 20 settembre. 

Nulla è ancora stabilito ma certamente l’inizio dell’anno 
scolastico 2020/21 sarà travagliato e servirà uno sforzo da parte 

delle Amministrazioni per assicurare i docenti in cattedra 
all’inizio delle lezioni. 



Tempistiche per la riapertura 
L’approvazione definitiva delle 

Graduatorie Provinciali è avvenuta con il 
Decreto Scuola. 

La presentazione della domanda 
dovrebbe avvenire nel mese di luglio. 



L’ordinanza potrebbe essere emanata entro il 25 
giugno, considerato che i tempi sono molto stretti. Se 
questi tempi vengono rispettati, si potrà fare domanda 

di aggiornamento o inclusione a partire dal mese 
di luglio. per un periodo di circa 20 giorni. 

Sottolineiamo che la tempistica è solo presunta, ma 
considerato che entro la fine di agosto gli elenchi 

dovrebbero essere pronti, non c’è molto margine di 
movimento. 



SEDE DI PADOVA: Via Tiziano Aspetti, 193 
Telefono 049.8024737 - Cell. 349.2535379 
info@gildapadova.it – per info generali e contatti 
info@gildagiovani.it – per informazioni su reclutamento docenti, 
supplenze, graduatorie 
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 15:30 – 18:30 
 
SEDE DI ROVIGO: Viale Marconi, 5 - c/o Fondazione SG Bosco 
Cell. 349.2535379 
rovigo@gildapadova.it – per info generali e contatti 
info@gildagiovani.it – per informazioni su reclutamento docenti, 
supplenze, graduatorie 
Giovedì 15:30 – 18:00 (si riceve preferibilmente su appuntamento) 
 

www.gildapadova.it – (Facebook) gildapadovaerovigo  


