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AVVISO 

 

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 comunica che sul sito internet del Ministero dell’Istruzione è stato pubblicato l’avviso inerente 

all’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. 

 

 

Lo stesso è raggiungibile al seguente link  
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE

%28U%29.0024984.30-06-2022.pdf/4cae4fc5-e148-503c-a1a4-

dc96ea3bf41b?version=1.0&t=1656588325496  

 
 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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