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Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di 
Trieste 

 

 

Oggetto:  Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche personale docente per gli aspiranti 
inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI 
SUPPLENZE.  (GPS) di I (prima) fascia ed ELENCHI AGGIUNTIVI e II (seconda) fascia della 
provincia di Trieste. Restituzione posti dalle graduatorie esaurite per totale scorrimento 

 

Si fa seguito alle note prot. 2946 del 3 settembre 2021, prot. 3079 del 21 settembre 2021, prot. 3177 del 28 
settembre 2021, prot. 3228 del 01 ottobre 2021, prot. 3300 del 15 ottobre 2021 e prot. 3405 del 27 ottobre 
2021, con la quale sono stati pubblicati gli esiti dell’individuazione degli aventi titolo alle proposte di 
assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22 per le supplenze annuali e fino al termine delle 

attività didattiche ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 60/2020 e le rinunce da parte dei 
docenti ancora presenti nelle GPS di I e II fascia: Scuola dell’Infanzia - Posto comune, si aggiorna 
l’elenco delle graduatorie esaurite per totale scorrimento. 

 
GPS di I e II fascia: Scuola dell’Infanzia - Posto comune 
GPS di I e II fascia e graduatorie incrociate di sostegno di I e II fascia: Scuola dell’Infanzia    
Posto di sostegno 

 

GPS di I e II fascia: Scuola primaria - Posto comune 
GPS di I e II fascia e graduatorie incrociate di sostegno di I e II fascia: Scuola primaria – 

Posto di sostegno 

 

GPS di I e II fascia scuola secondaria di II grado 

A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado 

 

GPS di I e II fascia scuola secondaria di II grado 

B003 - laboratori di fisica 

A010 - discipline grafico-pubblicitarie A033 - scienze e tecnologie aeronautiche 
A040 - scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
A042 - scienze e tecnologie meccaniche 
A043 - scienze e tecnologie nautiche 

AJ55 - strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (PIANOFORTE) 
B017 - laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 
B022 - laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 

B024 - laboratorio di scienze e tecnologie nautiche 
BI02 - conversazione in lingua straniera (CINESE) 

 

In relazione a tali classi concorso/tipo posto, le SS.LL. avranno cura di procedere con il conferimento di 

supplenze dalle proprie graduatorie d’istituto per posti residuati di cui all’allegato elenco nonché per i posti 

che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2021. Si raccomanda di avvalersi della nuova funzione di 
convocazione da graduatorie di istituto predisposta dal Ministero (nota DGCASIS prot. 2692 del 7 settembre 
2021). 
 
Si rinnova l’invito a utilizzare dette funzioni anche per la comunicazione alle istituzioni scolastiche della 
provincia degli effetti di quanto previsto dall’art. 14 comma a e b in ordine a: 

− mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione (comporta la perdita della possibilità di conseguire 
supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il 
medesimo insegnamento); 

− abbandono del servizio (comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base 
delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o 
classi di concorso ove l’aspirante è inserito). 

Il Direttore Generale 
   Daniela Beltrame 
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