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Circolare n. 313
del 16 Maggio 2022
Ai Sig.ri Docenti
Al Direttore Amministrativo
ALBO - sito WEB
Oggetto: Presentazione delle istanze per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per
supplenza e Graduatorie di Istituto.
Con avviso 18095 dell’11/05/2022 il M.I. ha comunicato dell’apertura delle funzioni telematiche per
la presentazione delle istanze per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per supplenza e
Graduatorie di Istituto.
L’avviso fa seguito alla pubblicazione dell’ordinanza ministeriale e allegate tabelle di valutazione dei
titoli.
Nel periodo compreso tra il 12 Maggio 2022 (h. 9,00) e il 31 Maggio 2022 (h. 23,59), saranno
disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate
all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza di I e II
fascia e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.
Le graduatorie avranno validità biennale.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la funzione
“Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24″ sempre disponibile 24
ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze Online”.
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). Inoltre
occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. A seguito dello svolgimento di dette operazioni
preliminari, all’istanza si accederà tramite un link diretto presente sulla home page del suddetto
portale delle “Istanze on line”.
Gli aspiranti possono presentare istanza di nuovo inserimento, aggiornare e/o trasferire la domanda
del 2020 oppure, se non hanno nuovi titoli da dichiarare, confermare la propria iscrizione senza
necessità di presentare istanza, tranne che per i titoli soggetti a scadenza.
Gli aspiranti presentano 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.
Le due fasce
Le GPS sono articolate in 2 fasce:
La prima fascia è destinata agli aspiranti in possesso di:
 abilitazione per le Graduatorie dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado e personale
educativo;
 specializzazione per le Graduatorie di sostegno.
La seconda fascia è destinata agli aspiranti non abilitati e non specializzati che non rientrano nella
categoria precedente.
Abilitazione e/o specializzazione su sostegno entro il 20 luglio
Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l’abilitazione e/o
la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022. Infatti, novità introdotta nel 2022 è la
possibilità di accedere con riserva in caso di abilitazione/specializzazione conseguita dopo il termine
di presentazione delle domande, da confermare con apposita ulteriore istanza entro il prossimo 20
Luglio.

Servizi conseguiti successivamente
Inoltre è data la possibilità di dichiarare servizi il cui termine vada oltre il termine di presentazione
delle istanze. Questa possibilità dà anche modo di iscriversi con riserva nelle GPS di seconda fascia
di sostegno nel caso in cui detto servizio rappresenti la terza annualità di almeno 180 giorni di servizio
sul sostegno.
Graduatorie d’Istituto
Nella stessa istanza è possibile inserire le sedi per l’iscrizione nelle Graduatorie d’Istituto di seconda
e terza fascia.
A cosa servono
Le Graduatorie Provinciali di Supplenza e di Istituto sono utilizzate per coprire le supplenze:
fino al 31 agosto (Graduatorie Provinciali di Supplenza);
 fino al termine delle attività didattiche (Graduatorie Provinciali di Supplenza);
 fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (Graduatorie di
Istituto).
Dall’a.s. 2022/23 le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sono
completamente digitalizzate per consentire un’assegnazione delle cattedre più rapida ed efficiente.
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