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AVVISO 
 

 

O.M. del 6 maggio 2022 n. 112. 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. Avviso aperura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle 

istanze. 
 

Si comunica che con Avviso AOODGPER dell’11 maggio 2022 n. 18095 sono state aperte le 

funzioni per la presentazione telematica delle istanze inerenti alla procedura di aggiornamento 

delle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto (GI). L’Avviso è consultabile al seguente link: 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-18095-dell-11-maggio-2022 

 
Le funzioni per la presentazione delle istanze finalizzate 

all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) 

e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia saranno disponibili nel periodo 

compreso tra il 12 maggio 2022 (h. 9.00) ed il 31 maggio 2022 (h. 23.59). 

 

Occorre preliminarmente essere abilitati al servizio “Istanze on line” e disporre, per l’accesso 

alla compilazione telematica dell’istanza, di credenziali SPID o CIE. 

 

L’O.M. del 6 maggio 2022 n. 112 è consultabile, unitamente ai relativi allegati, sul sito 

ministeriale al seguente link: 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-112-del-6-05-2022 

 

Si rimanda alle istruzioni operative contenute nell’Avviso AOODGPER dell’11 maggio 2022 n. 

18095 consultabile al suindicato link ed allegato alla presente nota. 

 
Ulteriori indicazioni, tra cui, nell'area "informazioni utili", le guide alla compilazione e le FAQ, 

sono reperibili al link: 
https://graduatorie.static.istruzione.it/index.html 

 
Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame  
 
Allegato 1: avviso AOODGPER dell’11 maggio 2022 n. 18095 
 

 

All’ Albo e al Sito Web 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

Agli Uffici Ambiti Territoriali 
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