
Segreteria Regionale Toscana

Aspettando aggiornamento GPS Graduatorie provinciali per le supplenze 
Prime indicazioni 

Lo spid
Le domande saranno presentate tramite ul sistema istanze on line. Per l'accesso è necessario essere 
in possesso di spid

LE GPS
Sono suddivise in due fasce.
Validità biennale, 2022/23 e 2023/24.
Utilizzate per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno
Si scelgono anche venti scuole per le graduatorie di istituto (per per ogni classe di concorso)
Saranno utilizzate per le supplenze e ruoli su sostegno
Si può scegliere solo una provincia.

Scelta delle supplenze
In estate invece ci sarà un’altra domanda per la richiesta delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno.

Titoli di accesso
infanzia e primaria posti comuni 
a) in prima fascia i docenti in possesso di abilitazione
b) in seconda fascia studenti che, nell’anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto 
o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, 
rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

Scuola secondaria di I e II grado posti comuni 
Possono iscriversi
a) in prima fascia possesso di relativa abilitazione
b) in seconda fascia

laurea  + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 
616/2017 oppure

abilitazione specifica su  altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 
59/2017) oppure

precedente inserimento nella specifica classe di concorso nelle GPS 2020 (quindi senza i 24 
CFU)
L’aspirante deve essere in possesso del titolo entro il termine di presentazione della domanda 
(compresi i 24 CFU e/o eventuali CFU per completare il piano di studi).

ITP 
Prima fascia: abilitazione specifica per la classe di concorso
Seconda fascia



precedente inserimento nelle GPS 2020 per la specifica classe di concorso oppure
diploma che permette l’accesso a classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e dm 

259/2017 + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017 
oppure

abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione (titolo previsto dal dm 
59/2017)

GPS sostegno
Prima fascia: docenti in possesso del titolo di specializzazione del relativo grado
Seconda fascia: docenti, privi del relativo titolo di specializzazione abbiano maturato tre annualità 
di insegnamento su sostegno nel relativo grado e siano in possesso dell’abilitazione o titolo di 
accesso alle GPS di II fascia. E’ valido con riserva anche l’anno in corso 2021/22.

Titoli 
Quanto già presentato come titoli e servizi non deve essere ridichiarato.
Riserve e preferenze dovranno essere nuovamente dichiarate

Presso le sedi di uilscuola Toscana sarà fornita la necessaria assistenza


