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INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 

• ESAURITE LE GaE IN SUBORDINE SI PROCEDE CON LE NOMINE
UTILIZZANDO DALLE GPS DI I E II FASCIA.

• Le graduatorie GPS hanno validità biennale e sono a carattere provinciale,
distinte dalle GaE. Sono costituite da due fasce: I e II.

• Nella I fascia possono accedere tutti i docenti in possesso di abilitazione
per la specifica classe di concorso e/o grado di scuola.

• Mentre, nella II fascia possono accedere tutti i docenti privi di abilitazione
e in possesso dei 24 CFU.

• Per il sostegno invece:
• I fascia: docenti con specializzazione per il grado di istruzione scelto;
• II fascia: per coloro che abbiano maturato entro l’a.s. 2019/2020 almeno 3

anni di insegnamento sul sostegno con abilitazione e/o abbiano un titolo
relativo al grado di istruzione o alla classe di concorso scelti.

2



• Nuove classi di concorso
• Attenzione: ai sensi del DM 259/17, per chi

ha conseguito il titolo di studio entro il 23
febbraio 2016, per l'accesso alle graduatorie
d'istituto e ai futuri concorsi, è possibile fare
riferimento ai titoli di accesso ad una delle
pregresse classi di concorso (confluite
nell'attuale) ai sensi del DM 39/98.

• Riferimenti alle norme citate nelle note: 1)
Tabella A/1; 2) DM 92/16
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Codici Descrizione Note

A-15 Discipline sanitarie

A-28 Matematica e Scienze

A-31 Scienze degli alimenti

A-50 Scienze naturali, chimiche 
e biologiche

Con almeno 12 CFU in settori GEO 

LAUREA SPECIALISTICA LS 6-Biologia
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LAUREA SPECIALISTICA LS 7-Biotecnologie agrarie
Codici Descrizione Note

A-28 Matematica e scienze

A-31 Scienze degli alimenti

A-50 Scienze naturali, chimiche e 
biologiche

Con almeno 12 CFU in settori GEO
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LAUREA SPECIALISTICA LS 8-Biotecnologie industriali

Codici Descrizione Note

A-28 Matematica e scienze

A-31 Scienze degli alimenti

A-50 Scienze naturali, chimiche e 
biologiche

Con almeno 12 CFU in settori GEO
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LS 9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

Codici descrizione Note

A-28 Matematica e scienze

A-50 Scienze naturali, chimiche e 
biologiche

Con almeno 12 CFU in settori GEO e con 
almeno 12 CFU in settori BIO/01 -11 o 
18 o 19
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LAUREA SPECIALISTICA LS 69-Scienze della nutrizione umana

Codici Descrizione Note

A-15 Discipline sanitarie

A-28 Matematica e scienze

A-31 Scienze degli alimenti

A-50
Scienze   naturale, chimiche e 
biologiche
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LAUREA SPECIALISTICA LS 82-Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio

Codici Descrizione Note

A-28 Matematica e scienze

A-50 Scienze naturale, 
chimiche e biologiche
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LAUREA MAGISTRALE - LM 6 Biologia
Codici descrizione Note

A-15 Discipline sanitarie

A-28 Matematica e scienze Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019

A28 Matematica e scienze Detta laurea, conseguita dall'a.a. 2019/2020, è
titolo di accesso purché il piano di studi, fra laurea
triennale e laurea magistrale, abbia previsto
almeno 132 crediti nei settori scientifico
disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INF-
ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in
CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-
INF/05 o in SECS-S/01

A-31 Scienze degli alimenti

A-50 Scienze naturali, chimiche 
e biologiche

Con almeno 12 CFU in settori GEO
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LAUREA MAGISTRALE - LM 7 Biotecnologie agrarie
Codici Descrizione Note

A-28 Matematica e scienze Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019

A-28 Matematica e scienze Detta laurea, conseguita dall'a.a.
2019/2020, è titolo di accesso purché il
piano di studi, fra laurea triennale e laurea
magistrale, abbia previsto almeno 132
crediti nei settori scientifico disciplinari
MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INF-
ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS,
6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o
in ING-INF/05 o in SECS-S/01

A-31 Scienze degli alimenti

A-50 Scienze naturali, chimiche e 
biologiche

Con almeno 12 CFU in settori GEO
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LAUREA MAGISTRALE - LM 8 Biotecnologie industriali

Codici Descrizione Note

A-28 Matematica e scienze Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019

A-28 Matematica e scienze Detta laurea, conseguita dall'a.a. 2019/2020,
è titolo di accesso purché il piano di studi, fra
laurea triennale e laurea magistrale, abbia
previsto almeno 132 crediti nei settori
scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO,
BIO, INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in
MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO,
6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in SECS-S/01

A-31 Scienze degli alimenti

A-50 Scienze naturali, chimiche e 
biologiche

Con almeno 12 CFU in settori GEO
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LAUREA MAGISTRALE - LM 9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche

Codici Descrizione Note

A-15 Discipline sanitarie Detta laurea è titolo di accesso al concorso purché il 
piano di studi abbia compreso almeno 48 crediti nel 
settore scientifico disciplinare MED, di cui almeno 12 
in MED/34, almeno 24 in MED/42, almeno 12 in 
MED/45

A-28 Matematica e scienze Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019

A-28 Matematica e scienze Detta laurea, conseguita dall'a.a. 2019/2020, è titolo
di accesso purché il piano di studi, fra laurea
triennale e laurea magistrale, abbia previsto almeno
132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS,
CHIM, GEO, BIO, INF/01, INF-ING/05, di cui almeno
30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6
in INF/01 o in ING-INF/05 o in SECS-S/01

A-50 Scienze naturali, chimiche e 
biologiche

Con almeno 12 CFU in settori GEO e con 
almeno 12 CFU in settori BIO/01 -11 o 18 o 1913



LAUREA MAGISTRALE-LM 61 Scienze della nutrizione umana

Codici Descrizione Note

A-15 Discipline sanitarie

A-28 Matematica e scienze Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019

A-28 Matematica e scienze Detta laurea, conseguita dall'a.a. 2019/2020, è titolo di
accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e
laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei
settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO,
INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6
in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o
in SECS-S/01

A31 Scienze degli alimenti

A-50 Scienze naturali, chimiche 
e biologiche

14



LAUREA MAGISTRALE - LM 75 Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio

Codici Descrizione Note

A-28 Matematica e scienze Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019

A-28 Matematica e scienze Detta laurea, conseguita dall'a.a. 2019/2020, è
titolo di accesso purché il piano di studi, fra
laurea triennale e laurea magistrale, abbia
previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico
disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01,
INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6
in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-
INF/05 o in SECS-S/01

A-50 Scienze naturali, chimiche 
e biologiche

15



Laurea in scienze biologiche (vecchio ordinamento)

Codic
i

Descrizione Note

A-15 Discipline sanitarie

A-28 Matematica e scienze

A-31 Scienze degli alimenti

A-34 Scienze e tecnologie 
chimiche Detta Laurea è titolo di accesso al concorso purché sia stata 

conseguita entro l'A.A.1993/1994.

A-50 Scienze naturali, 
chimiche e biologiche
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LE MODALITA’ DI ACCESSO PER GLI 
INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO :

•TRAMITE CONCORSO ORDINARIO 

•DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
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CORCORSO ORDINARIO

1)Per l’accesso al concorso ordinario è requisito 
indispensabile il possesso dei di 24 CFU per le 
seguenti discipline:

• pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
•psicologia
•Antropologia
• metodologie e tecnologie didattiche generali

2)I CFU necessari per l’accesso all’insegnamento nelle 
rispettive classi di concorso di cui alla TABELLA A/1 – 2,  DM  
92/2016 
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GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (EX 
PERMANENTI)

• Le graduatorie permanenti di I, II e III fascia furono istituite con la legge
124/99 e successivamente divenute, nell’anno scolastico 2007/08, ad
esaurimento accogliendo docenti in possesso di abilitazione per ogni
ordine e grado, consentendo successivamente all’anno scolastico
2007/2008, l’aggiornamento soltanto a coloro i quali vi fossero inclusi.
Dette graduatorie vengono utilizzate dagli uffici scolastici territoriali (ex
Provveditorati agli studi) per l’assegnazione degli incarichi a tempo
indeterminato e supplenze temporanee su posti vacanti in OD e/o OF.

(Dette graduatorie hanno validità biennale - anni di vigenza 2019/20 – 2020/21)
• N.B. dall’anno scolastico 2007/2008 gli aspiranti inclusi nelle GaE,

successivamente erroneamente depennati per non aver presentato
domanda di aggiornamento, conservano in diritto al reinserimento previa
la compilazione di un’apposita sezione dedicata nel modello di domanda.
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INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 
GLI INCARICHI TEMPORANEI SU POSTI VACANTI E DISPONIBILI POSSONO ESSERE ASSEGNATIALLE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, ESAURITE LE GaE IN SUBORDINE SI PROCEDE CON LE NOMINE
UTILIZZANDO DALLE GPS DI I E II FASCIA.
(Dette graduatorie hanno validità biennale - anni di vigenza 2019/20 – 2020/21)

Le graduatorie GPS hanno validità biennale e sono a carattere provinciale,
distinte dalle GaE. Sono costituite da due fasce: I e II.
Nella I fascia possono accedere tutti i docenti in possesso di abilitazione per la
specifica classe di concorso e/o grado di scuola.
Mentre, nella II fascia possono accedere tutti i docenti privi di abilitazione e in
possesso dei 24 CFU.
• Per il sostegno invece:
• I fascia: docenti con specializzazione per il grado di istruzione scelto;
• II fascia: per coloro che abbiano maturato entro l’a.s. 2019/2020 almeno 3 anni di

insegnamento sul sostegno con abilitazione e/o abbiano un titolo relativo al grado
di istruzione o alla classe di concorso scelti.
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GRADUATORIE DI ISTITUTO

Le graduatorie di istituto sono costituite da tre fasce: I, II e III. Vengono utilizzate dai
Dirigenti Scolastici per l’attribuzione delle supplenze brevi e saltuarie, nonché sui
posti vacanti che si rendono disponibili dopo in 31 dicembre:

• la prima fascia, nella quale confluiscono tutti i docenti abilitati e inseriti nelle
GaE, con lo stesso punteggio e graduati tra di loro in base ad esso nelle 20 scuole
indicate scelte dal docente.

• la seconda fascia, nella quale confluiscono tutti i docenti in possesso di
abilitazione ma non inseriti nelle GaE, graduati in base al punteggio nelle 20
scuole scelte dal docente.

• la terza fascia, nella quale confluiscono tutti i docenti sprovvisti di abilitazione e
in possesso dei 24 CFU e dei CFU necessari per l’accesso alla specifica classe di
concorso nelle 20 scuole scelte dal docente.

• N.B. sono esonerati dai 24 CFU coloro che erano già inseriti nelle precedenti
graduatorie e/o in possesso di qualsiasi altra abilitazione e il personale di ruolo.
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Prospetto curato  del Dott. Prof. Andrea Iuliano
Presidente ANBIR (Associazione Nazionale Biologi Insegnanti e Ricercatori)
Vicepresidente Consiglio Nazionale dei Biologi
Dirigente Sindacale Federazione UILSCUOLA – RUA
Recapiti: e-mail  presidente.anbir@virgilio.it tel. 330944589
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