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Roma, 06/07/2022 

CIRC 224 

Prot vedere segnatura  

 

 

         Al Personale Docente  

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie Provinciali per Supplenze. Comunicazione 

aperura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva ai fini 

dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno delle GaE; di conferma dei titoli di servizio 

ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS relative ai posti di sostegno o ai fini 

della valutabilità in altra graduatoria; di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno 

titolo nelle GPS di I fascia. 

 

 

 

Si trasmettono n° 2 Note MI-USR relative all’oggetto. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Agli Uffici Scolastici Regionali 

Loro sedi 

 

 

 

OGGETTO: Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie Provinciali per Supplenze. 

 Comunicazione aperura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di scioglimento 

della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno delle GaE; di 

conferma dei titoli di servizio ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS 

relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria; di scioglimento della 

riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia. 
 

 

Si trasmette l’Avviso, pubblicato sul sito Internet di questo Ministero, con cui si comunica l’apertura 
delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze: 

 

- di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno delle 
Graduatorie ad Esaurimento, a seguito del conseguimento, entro la data del 15 luglio 2022, del relativo 

titolo di specializzazione.  

Le funzioni telematiche di apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso tra il 1° 

luglio 2022 (h. 9,00) e il 16 luglio 2022 (h. 14,00), secondo le modalità descritte all’art. 9, comma 4, 
del D.M. n. 60 del 10 marzo 2022; 

 

- di conferma dei titoli di servizio maturati nel corrente anno scolastico, in quanto effettivamente svolti, 

ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS relative ai posti di sostegno o ai fini della 
valutabilità in altra graduatoria. 

Le funzioni telematiche di apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso tra il 1° 

luglio 2022 (h. 9,00) e il 15 luglio 2022 (h. 23,59), secondo le modalità descritte all’art. 7, comma 2, 
dell’ O.M. n. 112 del 6 maggio 2022; 
 

- di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia, relative ai posti 
comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di 

abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno. 

Le funzioni telematiche di apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso tra l’8 
luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 (h. 23,59), secondo le modalità descritte all’art. 7, comma 2, 
dell’ O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. 
 

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente nota. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Filippo Serra 
Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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AVVISO 

 

 

OGGETTO: Avviso aperura funzioni per la presentazione telematica delle istanze: 

- di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno 

delle Graduatorie ad Esaurimento; 

- di conferma dei titoli di servizio ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS 
relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria; 

- di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia. 
 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, del D.M. n. 60 del 10 marzo 

2022, si comunica che nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 (h. 9,00) e il 16 luglio 2022 (h. 14,00), 

saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva ai 

fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento, a seguito del 

conseguimento, entro la data del 15 luglio 2022, del relativo titolo di specializzazione. 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 
2022, si comunica che nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 (h. 9,00) e il 15 luglio 2022 (h. 23,59), 

saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di conferma dei titoli di servizio 

maturati nel corrente anno scolastico, in quanto effettivamente svolti, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella 

II fascia delle GPS relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria. 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 112 del 6 
maggio 2022, si comunica che nel periodo compreso tra l’8 luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 (h. 23,59), 
saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai 

fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del 

conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno. 

 

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), 

o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con 
l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. 

Si accede all’istanza tramite il seguente link: 
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Filippo Serra 
Documento firmato digitalmente 
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