
SANZIONI
Supplenze da GAE da GPS e 

da G.I. 



Rinuncia dopo l’assegnazione della scuola/mancata 
presa di servizio

art.14 comma 1 lettera A  

Gli aspiranti che nominati da GPS rinuncino all’assegnazione di una 

supplenza o che non assumano servizio entro il termine stabilito 

dall’amministrazione, perdono il diritto a conseguire supplenze di cui 

all’art.2 comma 4 lettera A e B (30/06/  31/08) ed in caso di loro 

esaurimento o incapienza, perdono il diritto anche da GI limitatamente 

ai posti di cui sopra  (30/06 31/08). Per l’anno scolastico di riferimento.



SANZIONI
Abbandono della supplenza art. 14 c. 1 lettera B

• L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di 

conseguire supplenze annuali ( 31/08) o al termine delle attività 

didattiche (30/06) dalle GAE dalle GPS ed in caso di esaurimento o 

incapienza dalle GI, per tutte le CDC e posti di insegnamento per ogni 

grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.



SANZIONI- Supplenze GAE/GPS

CONFERIMENTO 
SUPPLENZA 31/08 
SUPPLENZA 30/06

PRENDO SERVIZIO

NON PRENDO 
SERVIZIO E 
RINUNCIO

NO SUPPLENZE Da GAE-GPS-GI 31/08-30/06
Per tutte le cdc/posti di ogni ordine e grado 

per l’anno scolastico di riferimento
(1 anno )

Si supplenze temporanee da GI 

Abbandono dopo l’assunzione in 
servizio

No supplenze da GAE, GPS E GI per 
tutte le cdc tipologie di posto di 

ogni grado per il periodo di 
vigenza delle graduatorie 

(biennio).
Si supplenze temporanee da GI 



Esempio
Maria  è inserita in GPS nelle graduatorie A012 A022 EEEE
Per l’anno scolastico 2022/2023 ottiene una supplenza da GPS la cdc EEEE

Non Accetta

Non potrà più accettare supplenze 
da GAE,GPS,GI, per tutte le cdc per 

l’a/s 2022/2023.
Può accettare temporanee da GI

Accetta e 
successivamente 

abbandona 

Non potrà più accettare supplenze da GAE  da 
GPS e da GI per gli aa.ss 2022/2023 e 2023/2024.

Può accettare temporanee da GI



SANZIONI –SUPPLENZE DA G.I.

• RINUNCIA

Si applicano le sanzioni previste dall’art. 14 comma 2 lettera A

POSTO COMUNE : La rinuncia ad una proposta alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento 
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, esclusivamente per coloro che non abbiano già 
fornito accettazione per altra supplenza, dalla relativa G.I. (scuola convocante )sia per il medesimo 
insegnamento che per il relativo posto di sostegno per lo stesso  grado di istruzione. PER L’ ANNO DI 
RIFERIMENTO (1 ANNO)

POSTO SOSTEGNO: La rinuncia ad una proposta alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento 
esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza la 
perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto (scuola convocante ) sia 
per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado 
di istruzione. PER L’ ANNO DI RIFERIMENTO (1 ANNO)

La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una 
qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi 
effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita. Si applicano le sanzioni di cui sopra.



SANZIONI –SUPPLENZE DA G.I. 

• Mancata assunzione in servizio o mancata risposta

• (art.14 c 2 lettera a )

La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una 

qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi 

effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita. 

Si applicano le sanzioni previste dall’art. 14 comma 2 lettera A (vedi paragrafo precedente RINUNCIA)



SANZIONI –SUPPLENZE DA G.I. 

• ABBANDONO DEL SERVIZIO

Si applicano le sanzioni previste dall’art. 14 comma 2 lettera A

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le
graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di
istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie
medesime.(DUE ANNI)



SANZIONI –G.I. POSTO COMUNE

SUPPLENZE 
DA G.I.

RINUNCIA SENZA 
PRENDERE SERVIZIO

Perde il diritto a conseguire supplenze nelle G.I della scuola 
convocante sia per lo specifico insegnamento che per i posti di 

sostegno del medesimo grado di istruzione per l’anno di 
riferimento.

RINUNCIA ALLA PROROGA

Perde il diritto a conseguire supplenze nelle G.I della scuola 
convocante sia per lo specifico insegnamento che per i posti di 

sostegno del medesimo grado di istruzione per l’anno di 
riferimento.

ABBANDONO DELLA 
SUPPLENZA GIA’ 

ACCETTATA

Perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle G. I. 
per tutte le cdc e per tutti i posti per l’intero periodo di vigenza 

delle graduatorie. 



SANZIONI –G.I. POSTO SOSTEGNO 

SAONI –G.I. 
POSTO 
COMUNE

SUPPLENZE 
DA G.I.

RINUNCIA SENZA 
PRENDERE 
SERVIZIO

RINUNCIA ALLA 
PROROGA

ABBANDONO 
DELLA SUPPLENZA 

GIA’ ACCETTATA

Esclusivamente gli specializzati. 
Perde il diritto a conseguire supplenze nella G.I. della scuola 

convocante sia per il posto comune che per i posti di sostegno 
del medesimo grado di istruzione per l’anno di riferimento.

Esclusivamente gli specializzati. 
Perde il diritto a conseguire supplenze nella G.I. della scuola 

convocante sia per il posto comune che per i posti di sostegno 
del medesimo grado di istruzione per l’anno di riferimento.

Perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle G. 
I. per tutte le cdc e per tutti i posti per l’intero periodo di 

vigenza delle graduatorie. 



Esempio
Maria  è inserita in GPS nelle graduatorie A012 A022  EEEE
Per l’anno scolastico 2022/2023 ottiene una supplenza da GI per la cdc EEEE

Non Accetta

Non potrà più accettare supplenze da G.I. per la
specifica scuola per EEEE e sostegno primaria per
l’intero anno scolastico.
Potrà essere convocata dalla specifica scuola per
A022 e relativo sostegno.
Potrà essere convocata per A012 A022 EEEE e
sostegno dalle altre scuole per l’anno scolastico di
riferimento.

Successivamente NON
accetta la proroga

Accetta

Successivamente 
abbandona 

Non potrà più accettare supplenze da G.I per A012 A022 
EEEE e sostegno per gli anni scolastici 22/23 23/24



Gestione sanzioni

• Inserimento sanzioni a SIDI
• Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 14, sono comunicate al sistema informativo, secondo le istruzioni 

della guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono. 

• Sono altresì comunicate al sistema informativo la mancata presa di servizio e l’abbandono dei supplenti cui sono stati 
conferiti gli incarichi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

• Si ricorda inoltre che nell'area Avvisi è presente la nota Prot. 2911 del 29/08/2022, recante indicazioni operative circa 
l'aggiornamento delle funzioni per le convocazioni dalle graduatorie d’istituto del personale docente anno scolastico 
2022/23, il percorso per accedere alla guida operativa e le modalità di registrazione delle sanzioni.

• Il manuale è disponibile sul SIDI al percorso Documenti e manuali - Reclutamento - Graduatorie personale docente ed 
educativo - Nuovo sistema di convocazioni da Graduatorie istituto personale docente.

• Capitolo 3.4 Dalla pagina 85 il manuale riporta l’operatività  della scuola relativamente alle sanzioni 



Sanzioni

Candidato rinuncia 
o abbandona il servizio 

Da GPS o da GI

Area riservata- Convocazione da graduatoria di 
istituto personale docente-Sanzioni-



Percorso SIDI

Area riservata
Convocazione da 
graduatoria di istituto 
personale docente

Sanzioni

Sanzioni GP Sanzioni GI

L’istituzione scolastica inserisce la sanzione direttamente 
su Sidi non è un decreto di depennamento


