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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. 

^^^^^^^^^^^ 

 

Con riferimento all’oggetto, si rappresenta che il M.I., con la nota prot. n. 25031 del 30 giugno, ha comunicato  

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. 
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   Monica Matano 

     - Documento firmato digitalmente ai sensi 

        del C.A.D. s.m.i. e normativa connessa - 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PENNA - C.F. 91027480655 C.M. SAIC83900N - A31F66A - SEGRETERIA

Prot. 0005883/E del 06/07/2022 09:14:17

http://www.csasalerno.it/

		2022-07-01T10:20:07+0000
	MATANO MONICA


		2022-07-01T12:27:27+0200
	protocollo




