
 

 

 

SUPPLENZE DA GAE E GPS 

 SANZIONI 

  

ALTRE 
SUPPLENZE 

GAE/GPS 

GI in cui è inserito nei 
casi in cui queste 

debbano assegnare 
supplenze al 30/6 o 
31/8 per incapienza 

delle GAE o GPS 

GI PER 
SUPPLENZE 

BREVI 

POTRO' 
PRESENTARE 
DOMANDA 
PER L'A.S. 
2023/24? 

NON PRESENTA DOMANDA NO Sì Sì Sì 

PRESENTA LA DOMANDA MA 
ESCLUDE ALCUNE 

SEDI/CLASSI DI 
CONCORSO/TIPOLOGIE DI 

POSTO 

NO Sì Sì Sì 

RINUNCIA 
ALL’ASSEGNAZIONE DELLA 

SUPPLENZA O NON ASSUME 
SERVIZIO 

NO NO Sì Sì 

ASSUME SERVIZIO E POI 
ABBANDONA   

(anche per giustificato motivo) 
NO NO Sì NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUPPLENZE DA GI 
Le sanzioni si applicano anche per le supplenze fino ai 10 giorni scuola Primaria e dell’Infanzia 

CASO CONSEGUENZA NOTA 

RINUNCIA A UNA 
PROPOSTA 

CONTRATTUALE O 
ALLA SUA PROROGA 

O CONFERMA, ANCHE 
A TITOLO DI 

COMPLETAMENTO, 
SU POSTO COMUNE  

(anche se è il primo 
rifiuto)  

Perdita della possibilità di 
conseguire supplenze, con 

riferimento al relativo anno 
scolastico, dalla specifica 

graduatoria di istituto, sia per il 
medesimo insegnamento che per 
il relativo posto di sostegno dello 

stesso grado di istruzione 
  

RINUNCIA A UNA 
PROPOSTA 

CONTRATTUALE O 
ALLA SUA PROROGA 

O CONFERMA, ANCHE 
A TITOLO DI 

COMPLETAMENTO, 
PER POSTO DI 

SOSTEGNO (anche se è 

il primo rifiuto)  

Perdita della possibilità di 
conseguire supplenze, con 

riferimento al relativo  
anno scolastico, dalla specifica 
graduatoria di istituto sia per il 

medesimo posto di sostegno che 
per tutte le tipologie di posto o 
classi di concorso del medesimo 

grado di istruzione 

  

NON ASSUME 
SERVIZIO DOPO 

L’ACCETTAZIONE O 
NON RISPONDE ALLA 

CONVOCAZIONE  
(anche se è il primo 

rifiuto  
o la prima mancata 

risposta) 

E’ equiparata a tutti gli effetti alla 
rinuncia.  Si perde la possibilità di 

conseguire supplenze, con 
riferimento al relativo anno 

scolastico, dalla specifica 
graduatoria di istituto, sia per il 

medesimo insegnamento che per il 
relativo posto di sostegno dello 

stesso grado di istruzione  

Se non si assume servizio o non si  
risponde alla convocazione 

 per il posto di 
sostegno, si perde la possibilità  

di conseguire supplenze, con 
riferimento 

al relativo anno scolastico, anche  
per tutte le tipologie di posto 

o classi di concorso del medesimo 
grado di istruzione dalla specifica  

graduatoria 

ASSUME SERVIZIO 
DOPO 

L’ACCETTAZIONE E 
SUCCESSIVAMENTE 

ABBANDONA LA 
SUPPLENZA 

Perde la possibilità di conseguire 
supplenze da GI per tutte le 

graduatorie classi di 
concorso/tipologie di posto di 

ogni grado di istruzione, sia per 
l’a.s. 2022/23 che per l’a.s.  

2023/24. L’aspirante non potrà 
essere convocato, per tutte le 

classi di concorso e posti di 
insegnamento di ogni grado 

d’istruzione cui ha titolo, dalle 20 
scuole in cui è inserito per tutte le 

tipologie di supplenza.  

L’aspirante conserva titolo a 
ripresentare domanda per gli incarichi 

dalle GAE o GPS per l’a.s. 2023/24.  
 

L'aspirante non può essere convocato 
per l’a.s. 2022/23 e 2023/24 dalle 20 
scuole in cui è inserito per qualsiasi 

tipologia di supplenza. 

 


