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Ai Dirigenti scolastici 

Scuole tutti gli ordini e Gradi 

Alle OOSS comparto scuola  

 

 

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 

SUPPLENZE (GPS) di I (prima) ed ELENCHI AGGIUNTIVI e II 

(seconda) fascia della provincia di Cuneo.  

Restituzione posti per totale scorrimento graduatorie AA25 – A020 – 

A021 – A026 – A027 – A040 – A041 – A042 – A061 – AA24 – AD24 

– AF55 – AI55 – AM55 – AO55 – AR55 – B026 – BA02 – BB02 – 

BD02. 

 

Si comunica che le graduatorie provinciali per le supplenze, relativamente 

alle classi di concorso AA25 – A020 – A021 – A026 – A027 – A040 – A041 

– A042 – A061 – AA24 – AD24 – AF55 – AI55 – AM55 – AO55 – AR55 – 

B026 – BA02 – BB02 – BD02, sono esaurite per totale scorrimento delle 

istanze presentate; le relative operazioni di nomina a tempo determinato 

condotte da quest’Ufficio sono pertanto terminate. 

I Dirigenti Scolastici procederanno autonomamente all’individuazione degli 

aventi diritto, attingendo, per le suddette classi di concorso, dalle graduatorie di 

istituto ai sensi art. 2, comma 5, O.M. 60/2020 e, in caso di esaurimento della 

propria Graduatoria di Istituto, da Graduatoria di Istituto degli Istituti viciniori ai 

sensi dell’art. 13, comma 19 dell’O.M. 60/2020. 

Si allega l’elenco dei docenti che hanno rinunciato all’accettazione di un 

incarico e che perdono quindi la possibilità di conseguire supplenze, per il 

medesimo insegnamento, sia sulla base delle GAE sia delle GPS, nonché sulla 

base delle Graduatorie di Istituto (art. 14 OM 60/2020). 

 

La DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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