Raccomandata A.R. o
PEC

Ministero dell’Istruzione
Viale Trastevere 76/A
00153 – Roma
Ufficio Scolastico Regionale
________________________

Ambito Territoriale Provinciale
________________________
OGGETTO: G.P.S. 2022/24. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER
L’ATTRIBUZIONE DELLE NOMINE DALLE G.P.S. (A.S. 2022/23)
•

ESPRESSIONE PREFERENZE SULLE SUPPLENZE ANNUALI/FINO AL TERMINE
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.

•

PREFERENZE SULLE SUPPLENZE ANNUALI FINALIZZATE ALLA NOMINA IN
RUOLO (PROCEDURA STRAORDINARIA DI CUI AL D.M. 21 LUGLIO 2022 N. 188,
PER I SOLI POSTI DI SOSTEGNO).

Il/la sottoscritto/a________________________________, nato/a a_________________________
il

_____________________

(c.f.

_________________________),

residente

in

________________________ CAP ________ via____________________________, email/P.E.C.
______________________, Cell.______________________

PREMESSO CHE
•

Ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS 2022/24, provincia di
________________________
tipologia
di
insegnamento/i______________________________________________________________
____________________________________ (indicare classe/i e grado/i di istruzione), per la
seguente fascia di insegnamento (indicare se I, II o entrambe)..……………………;

•

A seguito della pubblicazione delle graduatorie, lo/la scrivente - risultando inserito/a con
riserva nelle GPS di I Fascia per la/le seguente/i tipologia/e di
insegnamento…………………………………………………………………………(indicare
classe/i e grado/i di istruzione) - si vede preclusa la possibilità di scegliere, attraverso istanze
on line, le 150 preferenze per l’attribuzione degli incarichi;

•

Nello specifico, l’istante versa nella seguente condizione soggettiva (barrare la voce
corrispondente alla concreta fattispecie):

o Risulta inserito/a con riserva in I Fascia G.P.S. Sostegno, essendo, per questo
impossibilitato/a a concorrere tanto ai fini delle preferenze per le supplenze annuali o
fino al termine delle attività didattiche, quanto ai fini delle preferenze finalizzate alla
nomina in ruolo;
o Risulta inserito/a con riserva in I Fascia G.P.S. Posto comune, essendo, per questo
impossibilitato/a a concorrere ai fini delle preferenze per le supplenze annuali/fino al
termine delle attività didattiche.

Considerata,

dunque,

l’assoluta

impossibilità

di

esprimere

l’insegnamento e

la sede (scuola/comune/distretto), nell’ordine di maggiore interesse, attraverso il sistema telematico
gestito dal Ministero.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Con il presente modello cartaceo “provvisoriamente sostitutivo”, l’istante (barrare la/le voce/i
corrispondente/i alla concreta fattispecie):

o Concorre ai fini delle preferenze per le supplenze annuali /fino al termine delle attività
didattiche, esprimendo le seguenti opzioni (fino a 150) - che si uniscono alla presente con
fogli separati (indicare con fogli separati gli INSEGNAMENTI e le SEDI, scuola, codice
meccanografico/comune/distretto) - nell’ordine di maggiore interesse;

o Esprime le preferenze per la supplenza annuale finalizzata alla nomina in ruolo (fino a 150) che si uniscono alla presente con fogli separati (indicare con fogli separati gli
INSEGNAMENTI e le SEDI, scuola, codice meccanografico/comune/distretto) - nell’ordine
di maggiore interesse.

Domanda, di conseguenza, il ripristino della funzionalità “Istanze on Line” per la scelta
telematica delle 150 preferenze, ai fini della partecipazione alla procedura di attribuzione delle
supplenze, al momento preclusa a quanti risultino inseriti “con riserva” nelle G.P.S. d’interesse (I
Fascia).

In subordine domanda, quanto meno, la ricollocazione “a pieno titolo”, per gli insegnamenti
interessati, nella II Fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, sempre nell’ottica di
sbloccare, attraverso il portale telematico Istanze On Line, seppure dalla fascia di insegnamento
inferiore, l’accesso alla compilazione dell’istanza per l’espressione delle preferenze sulle supplenze
annuali/fino al termine delle attività didattiche.

Con avvertimento che, in assenza di positivo riscontro, lo/la scrivente si troverà costretto/a ad adire
le vie legali.

Si rende disponibile, al fine di ricevere riscontro alla presente, il seguente indirizzo email/P.E.C.:
___________________

Si consideri, la presente domanda, quale atto interruttivo della prescrizione.

Luogo, data
_________________________

Firma
_________________________

Si allega la fotocopia del documento d’identità

