m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE.U.0006845.24-07-2020

GOIC80800R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002992 - 24/07/2020 - B 6 - E

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

AVVISO
OGGETTO:

Procedura di costituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4,
commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per il conferimento delle relative
supplenze del personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze.

Si informano gli aspiranti alle supplenze che, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza del Ministro
dell’Istruzione del 10 luglio 2020 n. 60, con Decreto Dipartimentale prot. n. 858 del 21 luglio
u.s. sono state avviate le procedure di costituzione, in prima applicazione e per il biennio relativo agli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS),
finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni
scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, nonché delle graduatorie di
istituto per le supplenze brevi.
Ai fini dell’inserimento gli interessati devono presentare istanza di partecipazione, unicamente in modalità
telematica, 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)”. Le istanze presentate con modalità diverse
non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, accedono,
attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico >
Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata.
Questo, ad ogni buon conto, il collegamento ipertestuale:
https://graduatorie.static.istruzione.it/index.html
L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22
luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020.
Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un’unica
provincia.
Si allega la nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020, a firma del Capo
Dipartimento Marco Bruschi, prot. n. 1290 del 22 luglio u. s..
Si chiede ai Dirigenti scolastici di raccomandare all’utenza un’attenta lettura delle guide.
Allegati: OM 60/2020; DDip prot. n. 858 del 21 luglio u. s.; Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di
cui all’OM 60/2020 prot. 1290 del 22 luglio u. s.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Al sito web
Ai Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti degli UUAATT
Alle OOSS regionali
MS

Firmato digitalmente da
BELTRAME DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

