m_pi.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0006725.14-07-2021

Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AVVISO
OGGETTO: D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di
istituto del personale docente, in attuazione dell’art. 10 dell’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020.
Avviso aperura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi
alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II
fascia.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021,
si comunica che nel periodo compreso tra il 16 luglio 2021 (h. 9,00) ed il 24 luglio 2021 (h. 14,00),
saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate
all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenza (di seguito GPS)
di I fascia e corrispondenti graduatorie di istituto (di seguito GI) di II fascia.
Si evidenzia che, conformemente a quanto previsto dall’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli
aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo
possesso delle credenziali SPID 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)”.
Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla
data del 24 luglio 2021 si iscriveranno con riserva, che sarà sciolta a seguito di comunicazione via
PEC dell’avvenuto conseguimento agli uffici competenti entro il giorno 01 agosto 2021.
Coloro che risultino già iscritti nelle GPS entro i termini di cui all’art. 2, comma 3, del D.D.
21 luglio 2020, n. 858, e che richiedano l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, dovranno trasmettere
la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.
Gli aspiranti non inseriti in alcuna GPS, oppure collocati in una diversa GPS rispetto a
quella per la quale presentano domanda per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, indicheranno
nell’istanza anche le sedi prescelte, fino ad un massimo di 20 istituzioni scolastiche, ai fini
dell’iscrizione nelle correlate GI di II fascia.
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