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Ai Dirigenti Scolastici  

Delle istituzioni di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali del Territorio 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 

SEDE 

 

Oggetto: Procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le 

supplenze (GPS) del personale docente ed educativo – DM n. 51 del 03.03.2021. 

 

Si comunica che con Decreto del Ministro dell’Istruzione, prot. N. 51 del 03 Marzo 2021, diffuso 

con nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 4964 del 13.07.2021, 

entrambi annessi alla presente nota, sono state disciplinate le operazioni di costituzione degli elenchi aggiuntivi 

alle GPS previste dall’OM 60/20. 

Rinviando alla suddetta normativa (artt. 1 e 2) in relazione alle categorie di destinatari di tale 

procedimento, si precisa che le funzioni telematiche per l’imputazione delle istanze sono disponibili dalle ore 

09.00 del 16 Luglio 2021 alle ore 14.00 del 24 Luglio 2021, secondo le modalità espressamente indicate 

dall’art. 3 del DM medesimo. 

Si precisa, infine, come da indicazioni diramate con la nota n. 4964/21 succitata, che coloro che 

conseguiranno il titolo di abilitazione /specializzazione successivamente alla data del 24 Luglio 2021 dovranno 

effettuare l’iscrizione con riserva, comunicando tempestivamente al seguente indirizzo pec 

uspor@postacert.istruzione.it , entro e non oltre la data del 01 agosto 2021, l’avvenuto conseguimento del 

relativo titolo. 

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali, si fa integrale rinvio al disposto di cui 

all’art. 5 del DM 51/2021. 

Tutto ciò premesso, si pregano i Dirigenti Scolastici delle Autonomie della Provincia di 

assicurare la massima diffusione alla presente nota ed alle annesse allegazioni.  

Si allegano: 

Nota MI  n. 4964/21 

DM n. 51 del 03 Marzo 2021 

Il Dirigente 

Elisa Serra  

Documento firmato digitalmente 
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