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Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

Alle Organizzazioni sindacali  

Della provincia 

LORO SEDI  

AL Sito Web 

SEDE 

Oggetto: Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto di cui all’art. 4, commi 6/bis e 6/ter, Legge 3 

Maggio 1999, n. 124.  Ordinanza Ministeriale n. 112 del 11/05/2022 

Si informa tutto il personale interessato che con Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 112 del 11/05/2022, sono 

state disciplinate per il personale docente ed educativo, a valere per il biennio 2022/2023 e 2023/24, le modalità ed i termini di 

presentazione delle istanze di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) e 

nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia.   

Di seguito, la sintesi delle modalità e dei termini di produzione delle istanze, come da Avviso del Ministero 

dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, prot. n. 18095 del 11/05/2022: 

- Le domande potranno essere prodotte dal 12 Maggio 2022 al 31/05/2022 (ore 23.59), esclusivamente in modalità telematica, 

tramite le credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) ovvero attraverso la carta di identità Elettronica (CIE) 

e previa abilitazione al servizio “istanze on line”; 

- L’istanza potrà essere prodotta in una sola provincia per una o più GPS e ciò sulla base del possesso dei requisiti di 

ammissione per i quali si fa integrale rimando all’Ordinanza 112/22 succitata ed agli annessi allegati;   

- E’ ammesso l’inserimento con riserva nelle GPS di I fascia per coloro che conseguono l’abilitazione e/o la specializzazione 

sul sostegno entro il 20/07/2022; 
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- Ai sensi dell’art. 7, comma 7, della medesima Ordinanza, non saranno valutate le domande prodotte fuori termine o con 

modalità difformi da quelle sancite dal precedente art. 3, come sopra riassunte, nonché le istanze prodotte da aspiranti privi 

di uno o più requisiti generali di ammissione o che si trovino in una delle condizioni ostative elencate nell’art. 6. 

  

IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 
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