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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV 
Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS	

 

 

AVVISO 

 

Oggetto: richieste di inserimento nella Prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della 

Provincia di Messina in virtù del conseguimento di n. 24 CFU nelle materie socio – psico – pedagogiche. 

 

Essendo pervenute a questo Ufficio numerose richieste di inserimento nella Prima fascia delle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze (GPS), motivate dal possesso del titolo di studio congiunto a n. 24 crediti formativi nelle 

materie socio – psico - pedagogiche, si precisa quanto segue. 

Le nuove Graduatorie Provinciali per le supplenze hanno validità biennale e contengono rispetto al passato due 

sole fasce di appartenenza. 

L’OM 60/2020, che disciplina la materia, all’art. 3, comma 6, ha previsto che le GPS relative ai posti comuni 

per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così 

determinate: 

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; 

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, 

comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la 

specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 

1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 (24 CFU); 

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, 

del D.lgs 59/2017; 

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; 

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio 

ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di 

uno dei seguenti requisiti: 

1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17 (24 CFU); 

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del 



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

	

	

									Via	San	Paolo,	361	ex	IAI	–	98122	Messina	-			C.F.:	80005000833	Telefono:	090698111		
PEC:	uspme@postacert.istruzione.it		e-mail:	usp.me@istruzione.it	–	web:	http://www.me.usr.sicilia.it	

D.lgs 59/2017; 

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. 

Per l’inserimento nella Prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e nella Seconda fascia delle 

Graduatorie di Istituto è dunque necessario essere in possesso di specifica abilitazione.	Il possesso del titolo di studio, 

congiunto con i 24 CFU, costituisce unicamente titolo di accesso alle procedure concorsuali, ai sensi dei commi 1 e 2 

dell’articolo 5 del d.lgs 59/2017. Solo il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei 

punteggi minimi di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo, costituisce abilitazione all'insegnamento. 

In ossequio alla normativa sopra indicata si ritiene non doversi procedere all’inserimento nella prima fascia 

delle GPS e nella seconda fascia delle GI degli aspiranti che ne abbiano fatto richiesta in mancanza dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente. 

La citata Ordinanza Ministeriale ha inoltre riconosciuto, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, 

quale unica modalità di inserimento nelle Graduatorie, quella telematica, da effettuarsi attraverso la specifica 

procedura indicata.  Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. 

 Si precisa, altresì, che i provvedimenti giurisdizionali, relativi alla valenza abilitante del titolo di studio 

congiunto a n. 24 CFU nelle materie socio – psico – pedagogiche, fanno stato esclusivamente tra le parti del giudizio e 

non hanno alcuna efficacia generale 

La presente costituisce riscontro a tutte le istanze pervenute e che perverranno allo scrivente Ufficio. 

    

        La Dirigente 

        Ornella Riccio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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