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AI DOCENTI INSERITI IN GPS, GAE  

Oggetto: cancellazione in GPS, GAE 

Al fine di riscontare alcune richieste di chiarimenti, si fa presente quanto segue. 

La procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia è stata prevista per l’a. s. 2021/22 

dall’articolo 59 comma 4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2022). 

La procedura per l’a.s. 2021/22 si è articolata nelle seguenti fasi, giunte a conclusione: 

• a.s. 2021/22: assunzione a tempo determinato (incarico al 31/08); 

• a.s. 2021/22: percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del 

D.lgs. n. 59/2017; 

• a.s. 2021/22: prova disciplinare, cui si è ammessi in seguito al superamento del suddetto 

periodo di prova; 

• a.s. 2022/23: conferma in ruolo e assunzione in ruolo con decorrenza 1 settembre 2022, o, 

se successiva, dalla data di inizio del servizio. 

Ai docenti assunti in ruolo (da qualsiasi procedura) si applica quanto previsto dall’articolo 

399, comma 3 bis, del D.lgs. n. 297/94, introdotto dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL n. 

126/2019 (convertito in legge n. 126/2019).   

In base a tale disposizione, i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’ a.s. 2020/21, sono 

cancellati da tutte le graduatorie, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e 

indeterminato, all’esito positivo del periodo di prova e quindi all’atto della conferma in ruolo. 

Nello specifico, gli interessati sono cancellati da: 

• GM di concorsi straordinari 

• GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in 

ruolo 

• GaE 

• GPS 

• Graduatorie di istituto 

Non sono cancellati dalle GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di 

assunzione. 

IL DIRIGENTE 

                              Giuseppina Lotito 

 
Ai candidati inseriti nelle GM ed assegnati alla provincia di Bari (tramite pubblicazione sul sito web)  

Ai candidati inseriti nelle GAE della provincia di Bari (tramite pubblicazione sul sito web)  

Ai candidati inseriti nelle GPS  della provincia di Bari (tramite pubblicazione sul sito web)  

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Bari (peo istituzionali)  
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