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Bologna, 20 settembre 2022 
 

➢ Ai docenti iscritti in GPS Ambito territoriale di Bologna 
 

 
Oggetto: Chiarimenti funzionamento sistema informatizzato di attribuzione delle supplenze per il 
personale docente  di ogni ordine e grado.  
 
 

Gentili Docenti, 
 

sono pervenute a questo Ufficio molte richieste di chiarimenti riguardanti le nomine a tempo 
determinato conferite da Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS). 
 
I quesiti proposti riguardano principalmente tre temi, in merito ai quali, di seguito, si intendono 
fornire gli opportuni e necessari chiarimenti. 
 
1) Docenti con una posizione in graduatoria inferiore alla mia hanno ottenuto una nomina su posti 
che avevo indicato nelle preferenze. 
In questo caso si tratta di docenti che nella sessione di nomina hanno usufruito del diritto di 
precedenza di cui alla legge 104/1992. Inoltre, va ricordato che il sistema assegna una parte dei posti 
ai docenti che godono dei benefici di legge per la riserva del posto (riconducibili alle categorie 
previste dalla legge 68/1999 e dal DL 66/2010). 
 
2) In una sessione di nomina non ho ottenuto l’assegnazione di una supplenza. Nella sessione 
successiva, docenti con una posizione in graduatoria inferiore alla mia hanno ottenuto una nomina 
su posti che io avevo inserito nella domanda tra le preferenze.  
La procedura informatizzata per le supplenze prevede che l’aspirante docente possa inserire tutte le 
disponibilità relative alla tipologia di posto e/o classe di concorso per le quali è inserito in graduatoria 
(150 preferenze tra analitiche e sintetiche). Nel corso di una sessione di nomina il sistema 
informatizzato, tenendo conto della posizione in graduatoria dell’aspirante e delle disponibilità 
presenti in quel turno di nomina, assegna un posto in base all’ordine di preferenze espresse nella 
domanda. 
Nel caso l’aspirante non inserisca tra le preferenze tutti i posti disponibili, ovvero talune sedi/classi 
di concorso/tipologie di posto, il sistema informatizzato, in presenza di disponibilità non comprese 
nelle preferenze, considera la mancata indicazione di tali posti come una rinuncia all’accettazione 
della nomina (art. 12 comma 4 dell’O.M. n. 112/2022)1 

 
1 “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non 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 rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie 
di posto per cui non abbia espresso preferenza. 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” 
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Ad esempio, nel turno di nomina 1, l’aspirante Bianchi partecipa per la classe di concorso/tipo di 
posto A con le preferenze X, Y, Z, espresse nella domanda. Per tali preferenze il docente non ottiene 
una nomina perché i posti X, Y, Z, sono stati assegnati:  

- ad aspiranti che lo precedono in graduatoria o che godono del diritto di precedenza o di 

riserva del posto previste dalla normativa vigente, 

- oppure tali posti non sono presenti nel quadro delle disponibilità di quel turno.  

Se nello stesso turno di nomina sono disponibili anche i posti M, N, R, che, tuttavia, non risultano tra 
le preferenze espresse dall’aspirante, quest’ultimo sarà considerato rinunciatario (art. 12 comma 4 
dell’O.M. n. 112/2022).  
Nel successivo turno di nomina l’aspirante Bianchi non partecipa più alle operazioni di nomina sia per 
gli eventuali posti (interi o spezzoni) già assegnati nel primo turno e che tornano ad essere disponibili 
a seguito di rinunce sui posti X, Y, Z, sia per l’eventuale inserimento dei posti X, Y, Z, non presenti 
nella precedente tornata di nomina, in quanto disponibilità sopraggiunte (art. 12 comma 10 dell’O.M. 
n. 112/2022)2. 
 
3) Nella sessione di nomina ho ricevuto una nomina diversa da quella cui avrei avuto diritto. 
Come indicato nel punto precedente, il sistema informatizzato, tenendo conto della posizione in 
graduatoria dell’aspirante e delle disponibilità presenti in quel turno di nomina, assegna un posto in 
base all’ordine di preferenze espresse nella domanda. Dunque, va sempre verificata la corretta 
corrispondenza tra le preferenze espresse nella domanda e il tipo di posto3 assegnato. Ad esempio, 
non potranno essere assegnate cattedre orario esterne con completamento in diverso comune a chi 
ha indicato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo 
abbia espressamente richiesto. Inoltre, nel caso l’aspirante Bianchi abbia espresso la preferenza 
sintetica del Comune X, il sistema informatizzato in presenza di più posti dello stesso tipo nel Comune 
X, potrà assegnare una sede agli aspiranti con una posizione inferiore in graduatoria rispetto 
all’aspirante Bianchi, ma che hanno espresso una preferenza analitica per lo stesso tipo di posto 
rientrante nel Comune X, assicurando però una sede all’aspirante Bianchi che ha espresso la sede 
sintetica Comune X. 
 
 
 

              Il Dirigente 
Giuseppe Antonio Panzardi  

 
 
 

 
 

2 “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 trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”. 
3 Cattedra annuale, cattedra fino al termine lezioni, cattedra interna oppure esterna stesso comune/diverso comune 
consistenza oraria dello spezzone tipologia della sede (serale, ospedaliera, carceraria),  
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