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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MI.AOODRVE.UFF.III

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti
degli Uffici Ambiti Territoriali
Ai Dirigenti II.SS. di ogni ordine e grado
e, p.c.

Ai rappresentanti regionali OO.SS.
Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola

Oggetto: O.M. 112 del 6 maggio 2022 - Aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni
scolastici 2022/2023 e 2023/2024 - Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione delle istanze
Si comunica che al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-112-del-6-05-2022
è pubblicata l’O.M. 112 del 6 maggio 2022 (e relative tabelle allegate), che disciplina l’aggiornamento delle graduatorie indicate
in oggetto.
Si comunica che le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento/aggiornamento/trasferimento
nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) e corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia, saranno disponibili nel
periodo compreso tra le ore 9.00 del 12 maggio 2022 e le ore 23.59 del 31 maggio 2022.
L’istanza deve essere presentata, esclusivamente mediante modalità telematica, tramite SPID o carta di identità elettronica (CIE)
tramite il servizio “istanze on line”
Gli aspiranti possono presentare 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.
Si richiama l’attenzione sui seguenti punti:
1) gli aspiranti che conseguono l’abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022, possono essere
inseriti con riserva nella I fascia delle GPS;
2) gli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza, non abbiano ancora maturato l’intera
annualità di servizio, possono dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere; la valutabilità del servizio
svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento,
da dichiararsi da parte dell’interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e
modalità che saranno oggetto di specifica comunicazione da parte del Ministero dell’istruzione.
Si segnala infine che nel sito del Ministero dell’istruzione, al link
sono reperibili informazioni e FAQ utili.

https://graduatorie.static.istruzione.it/informazioni.html

Si invita a dare la massima diffusione anche tramite pubblicazione all’Albo on line.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
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