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  Torino, lunedì 2 novembre 2020 

 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni   

scolastiche  secondarie di secondo grado di 

Torino e Città Metropolitana 

Oggetto: Liberatoria  - ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

Questo Ufficio ha terminato, per la parte di competenza, le operazioni di nomina per 
la copertura di posti/spezzoni per l’a.s. 2020/21. 
Le SS.LL. pertanto, in applicazione degli artt. 12, 13 e 14 dell’OM 60/2020 e la nota 
prot. 26841 del 5.9.2020 proseguiranno nelle operazioni di copertura dei 
posti/spezzoni rimasti vacanti. 
La copertura dei posti dovrà avvenire con le seguenti modalità: 

 POSTI CURRICULARI 
 

1. I posti vacanti privi di titolari con retribuzione fino al 31 agosto 2021, entro il 

limite temporale del 31 dicembre 2020 (posti OD), devono essere coperti 

attingendo da GPS scorrendo la graduatoria dall’ultimo docente nominato 

da questo Ufficio.  

2. I posti/spezzoni vacanti con retribuzione fino al 30 giugno 2021, entro il limite 

temporale del 31 dicembre 2020  (posti OF), devo essere coperti attingendo da 

GPS scorrendo la graduatoria dall’ultimo docente nominato da questo 

Ufficio.  

 

Per la corretta individuazione degli aspiranti da individuare per la copertura dei posti 
di cui trattasi è stato predisposto l’allegato file (A) riportante per ciascuna classe di 
concorso, la posizione e il punteggio dell’ultimo aspirante nominato  al termine delle 
operazioni effettuate dallo scrivente ufficio , da cui procedere per lo scorrimento.  
 

- Per le GPS delle classi di concorso già esaurite o che dovessero esaurirsi per 
la copertura dei posti si procede da Graduatoria di Istituto scorrendo a partire 
dalla prima fascia e, in caso di esaurimento anche della Graduatoria di Istituto, 
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 ai sensi dell’art. 13 comma 19 dell’OM 60/2020 si provvede attingendo da GI 
degli Istituti viciniori. 

 POSTI DI SOSTEGNO 
 
Per agevolare la copertura dei posti di sostegno, in applicazione dell’art. 12 dell’OM 
60/2020 commi 6 e 7, è stata predisposta una graduatoria provinciale incrociata 
degli aspiranti presenti in GPS riportante la posizione per tutte le classi di concorso 
in cui gli stessi risultano inseriti.  Si fa presente che l’aspirante individuato per una 
classe di concorso non presente/attiva in organico di istituto deve essere 
regolarmente nominato in quanto la nomina avviene da GPS incrociata e non da GI. 
 
Per la corretta individuazione degli aspiranti da individuare per la copertura dei posti 
di sostegno il riferimento è allegato file (A) riportante la posizione e il punteggio 
dell’ultimo aspirante nominato  al termine delle operazioni effettuate dallo scrivente 
ufficio, da cui procedere per lo scorrimento.  
 
Per le supplenze brevi nonché per i posti che si rendono a qualsiasi titolo disponibili 
dopo il 31 dicembre 2020,  il reclutamento degli aspiranti deve avvenire da 
Graduatoria di Istituto. 
 
Si ricorda che, in applicazione dell’art. 14 dell’OM 60/2020, la rinuncia a una 
proposta di assunzione o l’assenza a convocazione da GPS comporta esclusivamente 
la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GPS per il 
medesimo insegnamento. Non comporta alcuna conseguenza in GI. 
 
Si comunica che non si rende più necessario comunicare all’Ufficio eventuali 
variazioni di disponibilità relative a COI, COE e spezzoni in quanto l’Ufficio, a seguito 
della presente, non avrà più competenza in materia di nomine. 
Si coglie l’occasione per ricordare quanto già comunicato con CP 226 (controllo dei 
titoli) e di procedere tempestivamente agli adempimenti previsti dall’art. 8 commi 7, 
8 e 9 dell’OM 60/2020 prestando particolare attenzione ai titoli di accesso che 
devono essere conformi alla previsione di cui al DM 259/2019 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Per reperire i dati di recapito degli aspiranti da nominare si consiglia: 

 copiare il codice fiscale dell’aspirante dal file graduatoria incrociata 
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  andare su SIDI sezione Reclutamento personale scuola 

 andare su Graduatorie Provinciali Supplenze 

 andare su Visualizzazione domande 

 incollare il codice fiscale dell’aspirante nell’apposita cella e avviare la ricerca 

 cliccare sul link domanda sotto documenti. 
 
L’occasione è grata per salutare cordialmente ed augurare buon lavoro. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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