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Prot. e data in intestazione 

Dirigente: Mario Trifiletti 

      

Ai  Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

dell’USR Puglia  (peo istituzionali)  

 

Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado nella regione Puglia  

(peo istituzionali)  

p.c.  

Alle  Segreterie regionali delle OO.SS.  Comparto 

Scuola   (peo istituzionali) 

 

Al  sito web  

 

 

OGGETTO:   Avviso aperura funzioni per la presentazione telematica delle istanze: 

- di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del 

sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento; 

- di conferma dei titoli di servizio ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia 

delle GPS relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria; 

- di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I 

fascia. 

 

 

Con note prot. AOODGPER 24978 e prot. AOODGPER 25031 entrambe del 30 giugno 

2022, che si allegano, l’Amministrazione Centrale ha comunicato sul sito Ministeriale l’apertura 

delle funzioni telematiche per la presentazione delle seguenti istanze: 

• di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del 

sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento, a seguito del conseguimento, entro la data 

del 15 luglio 2022, del relativo titolo di specializzazione.  

Le funzioni telematiche di apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo 

compreso tra il 1° luglio 2022 (h. 9,00) e il 16 luglio 2022 (h. 14,00), secondo le 

modalità descritte all’art. 9, comma 4, del D.M. n. 60 del 10 marzo 2022;  

 

• di conferma dei titoli di servizio maturati nel corrente anno scolastico, in quanto 

effettivamente svolti, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS 

relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria.  

I.C. SAN G. BOSCO - MASSAFRA - C.F. 90214650732 C.M. TAIC851009 - AF85012 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003406/E del 01/07/2022 11:25:18

http://www.pugliausr.it/


 
  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. 

 

Riferimenti Uff. II – Marcucci - Semeraro  

Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel. 0805506111 .Fax 0805506229  

e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 

 

Le funzioni telematiche di apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo 

compreso tra il 1° luglio 2022 (h. 9,00) e il 15 luglio 2022 (h. 23,59), secondo le 

modalità descritte all’art. 7, comma 2, dell’ O.M. n. 112 del 6 maggio 2022;  

 

• di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia, 

relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 20 

luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno.  

Le funzioni telematiche di apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo 

compreso tra l’8 luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 (h. 23,59), secondo le 

modalità descritte all’art. 7, comma 2, dell’ O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. 

 

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente nota. 

La stessa è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it). 

 

 

                IL DIRIGENTE  

                 Mario Trifiletti 
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