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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Dirigente: Mario Trifiletti

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
dell’USR Puglia
Loro Sedi
e, p.c.

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado della Regione Puglia
Loro sedi
Alle Segreterie regionali delle OO.SS.
del personale della scuola
Loro Sedi
Al sito web

OM. n. 112 del 6 maggio 2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo”. Tabelle titoli A/2 e A/8 - Comunicazione errori materiali.

Oggetto:

Si fa seguito e riferimento alla nota prot. n. AOODRPU 18786 del 12 maggio 2022
con cui si è trasmessa la Ministeriale AOODPIT n. 18698 dell’11 maggio 2022 , che ad ogni buon
fine si allega, inerente l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze volte
all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza (di
seguito GPS), e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.
Con nota prot. n. AOODGPER 18738 del 16 maggio 2022, in allegato,
l’Amministrazione Centrale, ha rettificato la Tabella concernete i titoli valutabili (allegato A.1) per
la presenza di errori materiali, ed in particolare:
-

al punto A.1 della Tabella A/2, concernente i titoli valutabili per le graduatorie
provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola
dell’infanzia e primaria su posto comune, le parole “anno accademico 2019/2020”
sono sostituite da “anno accademico 2021/2022”;
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-

al punto A.1 della Tabella A/8, concernente i titoli valutabili per le graduatorie
provinciali di II fascia per le supplenze su posto di sostegno, le parole “anno
scolastico 2019/2020” sono sostituite da “anno scolastico 2021/2022”.

Si coglie l’occasione per precisare che le istanze dovranno essere presentate
esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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”
Infine, nel ricordare che le funzioni telematiche per l’apertura delle istanze saranno
disponibili nel periodo compreso tra il 12 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 31 maggio 2022 (h. 23,59),
si invita alla massima diffusione della presente, ringraziando sin d’ora per la consueta
collaborazione.

IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti
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