
Sanzioni per supplenze
da GAE e GPS

2022/23 e 2023/24



Sanzioni – Supplenze da GAE/GPS

MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

(art. 12 comma 4 dell’O.M. 112/2022) 

La mancata presentazione dell’istanza finalizzata al conferimento dell’incarico rappresenta una rinuncia al
conferimento degli incarichi di supplenza al 31/08 e/o al 30/06 conferite da GAE o da GPS per tutte le
graduatorie in cui l’aspirante ha titolo per tutto l’anno scolastico di riferimento.

Resta salva la possibilità di nomina da GI per tutte le supplenze (annuali, termine attività didattiche e 
brevi).



Sanzioni - Supplenze da GAE/GPS
MANCATA INDICAZIONE DI UNA O PIU’ SEDI/CLASSI DI CONCORSO /TIPOLOGIE DI POSTO

(art. 12 comma 4 dell’O.M. 112/2022) 

Per lo stesso motivo e con gli stessi effetti, costituisce rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse la mancata
indicazione di una o più sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Ne consegue che, qualora l’aspirante non indichi tutte le preferenze per tutte le cdc/tipologie di posto cui ha titolo e al
proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto con le preferenze espresse sarà, comunque, considerato
rinunciatario con riferimento alle sedi/posti per cui non abbia espresso preferenza.

Ne discende la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle GAE o dalle GPS per le quali sia risultato
in turno di nomina per tutto l’anno scolastico.

In caso di nuove sopraggiunte disponibilità, essendo le operazioni non soggette a rifacimento, l’aspirante non potrà 
partecipare ad ulteriori turni di nomina per quella cdc/posto limitatamente all’anno scolastico di riferimento.

Resta salva la possibilità di nomina da Graduatorie di Istituto, anche per i posti al 31/08 e/o 30/06, restituiti alle 
scuole.



Sanzioni - Supplenze da GAE/GPS

RINUNCIA DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLA SCUOLA/MANCATA PRESA DI SERVIZIO 

(art. 14 comma 1 lettera a) dell’O.M. 112/2022)

Gli aspiranti che rinuncino all’assegnazione di una supplenza conferita attraverso la procedura informatizzata
o che non assumano servizio entro il termine assegnato, perdono il diritto a partecipare ad ulteriori fasi
finalizzate all’attribuzione delle supplenze al 31/08 e/o 30/06 da GAE, GPS e in caso di loro esaurimento anche
da GI, per tutte le cdc e posti di insegnamento di ogni grado di istruzione cui abbiano titolo per l’anno
scolastico di riferimento.



Sanzioni 
mancato perfezionamento del contratto

ABBANDONO DELLA SUPPLENZA 

(art. 14 comma 1 lettera b) dell’O.M. 112/2022)

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali o al termine
delle attività didattiche dalle GAE, dalle GPS e, in caso di loro esaurimento, dalle GI, per tutte le cdc e posti di
insegnamento per ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie di istituto.



Sanzioni – Supplenze da GAE/GPS

Procedura 
informatizzata

Conferimento 
supplenza 

31/8 e/o 30/6

Non trovo scuole 
tra quelle scelte

Prendo servizio

Non prendo servizio 
e Rinuncio

Abbandono dopo 
l’assunzione in servizio

Mancata assegnazione dell’incarico a T.D. 
dalla procedura informatizzata.

Resta salva la possibilità di nomina da 
Graduatorie di Istituto per tutte le 

supplenze (annuali, termine attività 
didattiche e brevi).

No supplenze

da GaE, GPS e GI 

al 31/08, 30/06 

per tutte le cdc/posti 
di ogni ordine e grado 
per l’anno scolastico 

di riferimento

(1 anno)

No supplenze 

da GaE, GPS e GI 

al 31/08 e 30/06 

per tutte le cdc/posti 
di ogni grado 

per il periodo di 
vigenza delle 
graduatorie

(biennio)



Esempio
Rosa è inserita nelle graduatorie AAAA, EEEE, A060. 

Per l’.a.s. 2022/23 ottiene una supplenza da GPS procedura informatizzata per la scuola EEEE 

Non accetta Accetta 
e successivamente 

abbandona

Non potrà più accettare supplenze da GaE,
GPS, G.I., per tutte le classi di concorso,
per l’a.s 2022/23.

Può accettare supplenze temporanee da
GI.

Non potrà più accettare supplenze da GaE, GPS e GI per tutte le
classi di concorso al 31/08 e/o 30/06 per gli aa.ss. 2022/23 e
2023/24.

Può accettare supplenze temporanee da GI.



Sanzioni – supplenze da G.I.
RINUNCIA

(art. 14 comma 2 lettera a) dell’O.M. 112/2022)

La rinuncia ad una proposta o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento su posto
comune comporta, esclusivamente per coloro che non abbiano già fornito accettazione ad altra supplenza, la
perdita del diritto a conseguire supplenze, con riferimento all’anno scolastico, dalla specifica GI sia per
l’insegnamento che per i posti di sostegno del medesimo grado di istruzione.

La rinuncia ad una proposta o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento su posto
sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione ad
altra supplenza, la perdita del diritto a conseguire supplenze, con riferimento all’anno scolastico, dalla
specifica GI sia per il medesimo posto di sostegno che per i posti o classi di concorso afferenti al medesimo
grado di istruzione.



Sanzioni – supplenze da G.I.
MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO O MANCATA RISPOSTA

(art. 14 comma 2 lettera a) dell’O.M. 112/2022)

La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una
qualsiasi proposta di contratto, equivale alla rinuncia esplicita.

Vengono di conseguenza applicate le sanzioni previste dall’art. 14 comma 2 lettera a) dell’OM 112/2022

(posto comune: perdita del diritto a conseguire supplenze, con riferimento all’anno scolastico, dalla specifica
GI sia per l’insegnamento che per i posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;

Posto sostegno: esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione ad altra
supplenza, la perdita del diritto a conseguire supplenze, con riferimento all’anno scolastico, dalla specifica GI
sia per il medesimo posto di sostegno che per i posti o classi di concorso afferenti al medesimo grado di
istruzione).



Sanzioni – supplenze da G.I.
ABBANDONO DEL SERVIZIO

(art. 14 comma 2 lettera b) dell’O.M. 112/2022)

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GI per
tutte le graduatorie e per tutti i posti o cdc di ogni grado di istruzione in tutte le graduatorie di inserimento
per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.



Sanzioni da G.I. – posto comune

Supplenze 
da G.I.

Rinuncia 
alla proroga

Rinuncia senza 
prendere servizio

Abbandono la 
supplenza già accettata

Perdita del diritto a conseguire supplenze dalla specifica G.I. sia
per lo specifico insegnamento che per i posti di sostegno del
medesimo grado di istruzione per l’a.s. di riferimento.

Perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base
delle G.I. per tutte le cdc e per tutti i posti per l’intero periodo
di vigenza delle graduatorie.

Mad coloro che non sono presenti in graduatorie 

Perdita del diritto a conseguire supplenze dalla specifica G.I. sia
per lo specifico insegnamento che per i posti di sostegno del
medesimo grado di istruzione per l’a.s. di riferimento.



Sanzioni da G.I.- sostegno

Supplenze 
da G.I.

Rinuncia 
alla proroga

Rinuncia senza 
prendere servizio

Abbandono la 
supplenza già accettata

Esclusivamente per gli specializzati, perdita del diritto a conseguire
supplenze dalla specifica G.I. sia per il posto comune che per i posti
di sostegno del medesimo grado di istruzione per l’a.s. di riferimento.

Perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base
delle G.I. per tutte le cdc e per tutti i posti per l’intero periodo
di vigenza delle graduatorie.

Mad coloro che non sono presenti in graduatorie 



Esempio
Rosa è inserita nelle  GI,  AAAA, EEEE, A060. 

Viene convocata per la scuola EEEE per una supplenza breve.

Non accetta Accetta

Successivamente 
non accetta la 

proroga
Successivamente 

Abbandona

Non potrà più accettare supplenze da G.I. per la
specifica scuola per EEEE e sostegno primaria per
tutto l’a.s.
Potrà essere convocata dalla specifica scuola per
AAAA e A060 e relativo sostegno.
Potrà essere convocata per AAAA, EEEE e A060 e
sostegno per l’a.s. 2022/23 dalle altre scuole.

Non potrà più accettare supplenze da 
G.I. per AAAA, EEEE, A060 e sostegno

per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24


