
GRADUATORIE AGGIUNTIVE PER VINCITORI 
E IDONEI DEI CONCORSI 2016 

 
Il Decreto legge 126 ha previsto che i vincitori e gli idonei delle GM 2016 possano presentare domanda per 
essere inseriti, oltre che nelle proprie graduatorie regionali, anche in una fascia aggiuntiva di una diversa 
regione. Tale fascia si colloca in coda alle GMRE 2018 della secondaria (ex FIT) e in coda alle GMRE 2018 di 
infanzia e primaria. 

 

 

È previsto a breve un Decreto ministeriale che disciplini le modalità di applicazione di questa norma e che 
conterrà anche i termini per la presentazione delle domande. 

Il Decreto sarà oggetto di informativa e di possibile confronto con le OO.SS. e probabilmente di parere da 
parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. 

 

 
 

GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE 

 
È prevista la redazione di una specifica Ordinanza Ministeriale che detterà le regole per la 
predisposizione delle nuove graduatorie provinciali che serviranno per le supplenze del 2020/2021 
e del 2021/2022 in sostituzione delle graduatorie di istituto che scadono al termine del 2019/2020. 

Oltre alle graduatorie provinciali di II e III fascia per i posti comuni, ci saranno per la prima volta 
specifiche graduatorie provinciali per i posti di sostegno. Tali graduatorie prendono il posto di quelle 
che fino ad oggi sono stati gli elenchi per il sostegno, costituiti dagli aspiranti presenti nelle 
graduatorie di posto comune ed in possesso del titolo di specializzazione (negli elenchi per il 
sostegno gli aspiranti avevano lo stesso punteggio attribuito per il posto comune). 

L’ordinanza dovrà contenere le Tabelle per l’attribuzione del punteggio, per i posti comuni e anche 
per le nuove graduatorie di sostegno. 

L’Ordinanza sarà oggetto di confronto con le OO.SS. e dovrà essere sottoposta al parere del Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione oltreché del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli 
aspetti finanziari. Entrambi i pareri devono essere espressi entro 7 giorni. 

L’Ordinanza fisserà anche la tempistica per la presentazione delle domande 

 

 

 

 



                                                        PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Attraverso procedura informatizzata che dovrà consentire la creazione di una banca dati a sistema, 
anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.   

Le domande dunque non saranno più cartacee. Trattandosi però di nuove graduatorie, si pensa che 
dovranno essere inseriti tutti i tutoli di servizio, anche quelli già dichiarati nelle precedenti 
graduatorie.  

Ricordiamo a tutti coloro che non siano già inseriti nelle vigenti Graduatorie di Istituto di III fascia, 
che oltre al titolo di studio di accesso servono anche i 24 CFU. Diversamente da quel che avviene 
per la partecipazione ai concorsi o al TFA di sostegno, qui i 24 CFU sono necessari anche per gli 
ITP. 

Con la domanda gli aspiranti dovranno anche indicare le scuole per l’inserimento nelle graduatorie 
di istituto per le supplenze brevi (art.1-quater, comma 3 del D.L.126/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


