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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AVVISO
OGGETTO: O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. Procedure di aggiornamento delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo.
Avviso aperura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7, dell’O.M. n. 112 del 6.5.2022, si
comunica che nel periodo compreso tra il 12 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 31 maggio 2022 (h. 23,59),
saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate
all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza (di seguito
GPS) e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in
possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di
Identità Elettronica (CIE). Inoltre occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. A seguito dello
svolgimento di dette operazioni preliminari, all’istanza si accederà tramite un link diretto presente
sulla home page del suddetto portale delle “Istanze on line”.
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 6, presentano l’istanza in
un’unica provincia per una o più GPS e per le correlate graduatorie di istituto di II e III fascia,
indicando fino a 20 istituzioni scolastiche per ciascuna graduatoria richiesta.
Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono
l’abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022.
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