
F.A.Q.  GPS 

(in via di aggiornamento) 

 
1. Perché non è possibile visualizzare la propria posizione in graduatoria? 

 
Come noto, in questi giorni, l’Ufficio sta procedendo alla revisione ed aggiornamento delle oltre 24.000 
domande inserite a sistema e verificando le operazioni di convalida, aggiornamento e proposte di esclusione 
operate dagli Istituti dove gli aspiranti hanno stipulato il primo contratto di lavoro a tempo determinato. Al 
termine di questo complesso lavoro, sarà attivata la funzione che renderà visibile ai docenti la propria 
situazione in graduatoria (Avviso n. 6695 del 13-07-2021 su www.istruzioneliguria.it e USP Genova). 

 
2. Chi può inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS? 

Le istanze possono essere presentate dagli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione su posto comune 
e/o di specializzazione su sostegno dopo il 6 agosto 2020 (data ultima di presentazione delle domande di 
inserimento nelle GPS biennali dall’anno scolastico 2020/21) ed entro il 31 luglio 2021, termine fissato dal 
Decreto legge 73/2021. Infatti coloro che conseguono il titolo successivamente alla data del 24 luglio 2021 si 
iscriveranno con riserva, la quale sarà sciolta a seguito di comunicazione via PEC dell’avvenuto 
conseguimento agli uffici competenti entro il 1° agosto 2021. Con un avviso e una nota trasmessa a tutti gli 
Uffici Scolastici Regionali il Ministero dell'Istruzione ha disposto la proroga alle ore 23.59 del 25 luglio p.v. dei 
termini per presentare le domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS.  
 

3. È possibile per vincitori e idonei del concorso straordinario inserirsi negli elenchi aggiuntivi? 

Alla luce del frastagliato quadro normativo richiamato dalla Nota ministeriale prot. N. 1112 del 22 luglio 2021 
e acquisito parere conforme da parte dell’Ufficio Legislativo e della Direzione generale per il personale della 
scuola del Ministero, si ritiene di poter riconoscere l’abilitazione all’insegnamento al ricorrere delle seguenti 
condizioni: 

- iscrizione nell’elenco non graduato di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre 
2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento delle prove 
concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della 
procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21; 

- titolarità, nell’anno scolastico 2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a 
tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione 
scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva. 

 
4. È possibile inserire priorità per L. 104/92 ai fini del reclutamento negli elenchi aggiuntivi? 

Si ricorda che la priorità di scelta nei confronti di qualsiasi sede scolastica si applica solo per gli aspiranti in 
situazione di disabilità personale, di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della Legge n. 104/92; mentre, 
per gli aspiranti che assistono familiari disabili, a norma dei commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio 
risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in 
carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore. Si consiglia di conservare e presentare la 
documentazione per il momento in cui saranno annunciate le convocazioni, infine di monitorare gli 
aggiornamenti sui siti istituzionali (www.istruzioneliguria.it e rispettivi siti degli USP di Genova, Imperia, La 
Spezia, Savona). 

5.  In quali casi è possibile richiedere informazioni e inviare segnalazioni? 
 

Per richiesta di informazioni e invio di segnalazioni urgenti sullo status di inserimento, verifica, convalida e 
rettifica dei punteggi da parte delle Scuole si consiglia di inviare mail ordinarie con dati puntuali a 
info.gps.ge@istruzioneliguria.it, in modo da circoscrivere la ricerca, ad esempio indicando codice fiscale e 
classi di concorso, nonché fasce di inserimento, è preferibile non utilizzare PEC per semplice richiesta di 
informazioni (inserire in questo caso anche indirizzo PEO). 
 

http://www.istruzioneliguria.it/
http://www.istruzioneliguria.it/
mailto:info.gps.ge@istruzioneliguria.it


 
 
6. È possibile chiedere supporto helpdesk per problematiche su Istanze On Line? 
 

L’account info.gps.ge@istruzioneiguria.it risponde a richieste di informazioni e invio di segnalazioni, non 

costituisce alternativa a un supporto help-desk relativamente all’uso della piattaforma di Istanze On Line. 
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