
FAQ a cura dell’USP di Livorno

FAQ PROCEDURA NOMINE

FAQ 0: SONO UN DOCENTE NEOIMMESSO IN RUOLO CON DECORENNZA 
GIURIDICA ED ECONOMICA AL 1/9/2020, POSSO ACCEDERE ALLE PROPCEDURE 
DI CONFERIMENTO INCARICHI DA GPS PER ALTRA CLASSE DI CONCORSO?

I DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 2020 NON POSSONO ACCETTARE CONTRATTI
DI SUPPLENZA, AI SENSI DELL' ART. 1 C. 17-OCTIES DELLA LEGGE N. 159/2019,
CON CUI VIENE MODIFICATO L'articolo 399, del T.U.1994, nella parte in cui ora
dispone  che:  “  A  decorrere  dalle  immissioni  in  ruolo  disposte  per  l'anno
scolastico  2020/2021,  i  docenti  a  qualunque  titolo  destinatari  di  nomina  a
tempo  indeterminato  possono  chiedere  il  trasferimento,  l'assegnazione
provvisoria  o  l'utilizzazione  in  altra  istituzione  scolastica  ovvero  ricoprire
incarichi  di  insegnamento  a  tempo  determinato  in  altro  ruolo  o  classe  di
concorso  soltanto  dopo  cinque  anni  scolastici  di  effettivo  servizio
nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di
esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al
personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla
data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico
nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico..”.

 

FAQ 1:  Se non inoltro la delega che succede? se non inoltro la delega sono 
rinunciatario per quella sola classe di concorso. Posso comunque concorrere, 
per le altre classi di concorso, per le GPS e per le graduatorie di istituto.

FAQ2: se non prendo servizio a seguito di individua ricevuta dall'ufficio che 
succede? sono rinunciatario per quella sola classe di concorso. Posso 
comunque concorrere per le altre classi di concorso per le GPS e per le 
graduatorie di istituto.

FAQ3: se prendo servizio (cioè firmo il contratto presso la scuola che mi viene 
attribuita) e dopo rinuncio che cosa succede? come previsto dall'O.M. 
n.60/2020 vengo, per questo anno scolastico, depennato da tutte le 
graduatorie (GPS e GI).

FAQ4: se sono inserito nelle graduatorie del sostegno posso rinunciarci e 
prendere poi i lsostegno dalle incrociate? l'alternativa è: o non inoltro la delega 
per la sola classe di concorso del sostegno la la inoltro per altra classe di 
concorso, dando la disponibilità per il sostegno dalle incrociate oppure inoltro 
tutte le deleghe e, al momento dell'attribuzione dell'eventuale nomina di 



sostegno, rinuncio e attendo le altre graduatorie, comprese le incrociate sul 
sostegno.

FAQ5: sono inserito nelle graduatorie per PPPP. Posso concorrere per il 
sostengo? NO. Posso concorrere solo relativamente alle disponibilità (non al 
momento presenti nella provincia di Livorno) per il profilo di educatore. 

FAQ6: posso seguire in presenza le operazioni di nomina? causa emergenza 
COVID, per quest'anno non è possibile effettuare le operazioni in presenza ma, 
per tutta la durata delle procedure, sarà presente una delegazione dei sindacati
con una rappresentanza di docenti individuati dai medesimi per ogni tipologia 
di scuola. Nel momento di avvio delle procedure sarà inoltre aperto un canale 
YouTube attraverso il quale i candidati potranno seguire in diretta le 
operazioni. 

FAQ7: come avverranno le procedure?? 
CALENDARIO DI MASSIMA

le procedure prenderanno avvio alle ore 15,00 del giorno 15/09/2020 partendo 
da SOSTEGNO I e II fascia GAE,  ADSS I e II fascia e, a seguire, ADMM  I e II 
fascia

16/09 a partire dalle h 8.30 SOSTEGNO GAE, ADAA I e II fascia e ADEE I e II 
fascia 

17/09 a partire dalle h. 8.30 POSTI COMUNI EEEE I e II FASCIA e, a seguire, 
AAAA I e II fascia 

18/09 a partire dalle h. 8.30 POSTI COMUNI SSSS I e II fascia, MMMM I e II 
fascia, INCROCIATE SOSTEGNO  
________________________________________________________________________________
_______________________

AVVISO

Si ricorda a tutti i candidati destinatari della procedura di
conferimento supplenze da GPS che

in caso di rinuncia alla proposta di incarico, mancata presa di servizio
o di mancato conferimento di delega all’ufficio per  l'attribuzione di
posto non precedentemente indicato dal candidato comporterà, per

questo anno scolastico, il depennamento dalle sole graduatorie
provinciali per le supplenze e non dalle graduatorie di Istituto che non

sono interessate in questa fase procedurale.



Faq1: Posso partecipare alla procedura per l'inserimento nelle GPS avendo 
conseguito la laurea triennale ed essendo in procinto di conseguire quella 
magistrale? NO. Si ricorda agli aspiranti supplenti da GPS che la laurea 
triennale NON costituisce valido titolo di accesso alle stesse e che sono altresi' 
NECESSARI i 24 cfu per l'inserimento in seconda fascia (salvo aver dichiarato di
essere già inseriti nelle precedenti GI). I requisiti di accesso devono essere stati
conseguiti entro il termine di scadenza della presentazione della domanda.

Eventuali dichiarazioni false o mendaci saranno perseguite a norma di legge, 
anche penale.

Faq2: sono stato inserito con riserva; questo pregiudica in qualche modo la 
possibilità di essere chiamato a svolgere la supplenza? NO! La riserva è stata 
inserita dalla scuola che ha valutato la tua domanda. Essa non pregiudica in 
alcun modo la convocazione (fermo restando la VERIDICITÀ dei requisiti 
dichiarati in sede di compilazione della domanda).

Al momento della presa di servizio sarà la scuola di destinazione a richiederti la
documentazione necessaria a comprovare i titoli autodichiarati "sciogliendo", 
per così dire, la riserva.


