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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio II - Ambito Territoriale di Genova
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218
usp.ge@istruzione.it
www.istruzionegenova.it

Genova,
data della segnatura
Ai docenti interessati, inseriti in GPS e GI
per l’AT di Genova
e, p. c.
Ai Dirigenti delle ISA I e II grado
Della Provincia di Genova
Alle O.O. S.S. comparto Scuola

AVVISO

Gestione delle richieste di informazioni relative alle Graduatorie Provinciali Supplenza (GPS)
e alle Graduatorie di Istituto – personale docente e educativo, di cui all’O. M. 60/20, valide
per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

Informo che, dal giorno 19 Luglio p. v., sarà attivo, per i docenti inseriti nelle GPS e,
conseguentemente, nelle GI – per la Provincia di Genova - un account dedicato:
info.gps.ge@istruzioneliguria.it.

Salvo casi molto specifici, che saranno trattati singolarmente, le richieste di carattere generale
e simili fra loro saranno raggruppate per argomento e sarà fornita risposta comune sotto
forma di FAQ. In attesa che le risposte a tali FAQ siano visibili sul sito istituzionale,
all’interno di una Sezione dedicata, le medesime saranno comunque inviate agli utenti in
risposta alle loro e - mail.

Come noto, in questi giorni, l’Ufficio sta procedendo alla revisione ed aggiornamento delle oltre
24.000 domande inserite a sistema e verificando le operazioni di convalida, aggiornamento e
proposte di esclusione operate dalle Scuole dove gli aspiranti hanno stipulato il primo contratto di
lavoro a tempo determinato.
Al termine di questo complesso lavoro, sarà attivata la funzione che renderà visibile ai docenti la
propria situazione in graduatoria.

I docenti inseriti nelle GPS/GI relative alle altre province, per ottenere risposta ai quesiti di
loro interesse, devono continuare a riferirsi agli account degli UAT di competenza ovvero:
usp.sv@istruzione.it;
usp.im@istruzione.it;
usp.sp@istruzione.it.
All’interno dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria è comunque attivo un coordinamento
operativo tra i 4 ambiti territoriali, in modo da garantire il più possibile una gestione uniforme e
condivisa delle prassi relative alla materia.

Le istituzioni scolastiche potranno continuare ad utilizzare come indirizzo di riferimento, anche per
sottoporre quesiti o per comunicazioni inerenti alle GPS/GI l’indirizzo usp.ge@istruzione.it

Ringrazio per la collaborazione e formulo cordiali saluti.

Il Dirigente reggente dell’Ufficio II Ambito Territoriale di Genova
Dr. Alessandro Clavarino
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