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Ai    Dirigenti Scolastici 

   Istituzioni Scolastiche della provincia di Trieste 

 

E p.c. Agli   Aspiranti docenti in GAE e GPS 

Alle   OO.SS. 

Al   Sito web 

 

 
 
Oggetto:  Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche personale docente per gli 

 aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE 
PROVINCIALI PER SUPPLENZE (GPS) della provincia di Trieste. Restituzione alle scuole 
dei posti residuati per esaurimento delle graduatorie GPS. 

 

 
Si fa seguito ai decreti prot. n. 2129 del 31 agosto 2022, n. 2201 del 7 settembre 2022 e n. 2312 del 19 
settembre 2022 di individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per 

l’anno scolastico 2022/23 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi 
dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 112 del 06 maggio 2022. 

Si comunica che ad oggi risultano esaurite per totale scorrimento delle Graduatorie Provinciali per 
supplenza le seguenti classi di concorso: 

 
GPS di I e II fascia scuola primaria 

EEEE – Posto comune 

EEIL – Posto di inglese 

ADEE – Posto di sostegno 

 
 

GPS di I e II fascia scuola secondaria di II grado 

A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA 

A026 - MATEMATICA 

A033 - SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE 

A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

A041 - INFORMATICA 

A043 - SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE 

A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI 

A063 - TECNOLOGIE MUSICALI 

AI24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) 

BI02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE ) 
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Esclusivamente per le classi concorso/tipo posto prima indicate le SS.LL. potranno procedere con il 
conferimento di supplenze dalle graduatorie d’istituto per i posti residuati di cui agli allegati 
elenchi, nonché per i posti che si renderanno disponibili successivamente alla data odierna. 

Si raccomanda di avvalersi della funzione di convocazione da graduatorie di istituto predisposta dal 
Ministero (art. 13 O.M. 112 del 06/05/22). 

Si rinnova l’invito a utilizzare dette funzioni anche per la comunicazione alle istituzioni scolastiche della 
provincia degli effetti di quanto previsto dall’art. 14, comma a e b, in ordine a: 

− mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione: comporta la perdita della possibilità di conseguire 
supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il 
medesimo insegnamento);  

− abbandono del servizio: comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base 
delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie di tutti i posti 
o classi di concorso ove l’aspirante è inserito. 

 
         Il Dirigente 
                Valeria ANTEZZA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

 

 

 

 

 
Allegato: 

1. Posti restituiti alle scuole per esaurimento GPS TS 2022 23 
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