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Dirigenti
degli Uffici degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie
provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10
dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli
elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di
supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” - Avviso apertura funzioni
telematiche.
Si comunica che nel periodo compreso tra il 16 luglio 2021 (h. 9,00) ed il 24 luglio 2021 (h. 14,00)
saranno aperte le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento negli
elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenza di I fascia e corrispondenti graduatorie di istituto
di II fascia, secondo le modalità descritte all’art. 3 del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021.
Possono presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il
titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID
o, in alternativa, di un'utenza con l’abilitazione specifica.
Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del
24 luglio 2021 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente via PEC – comunque entro il
giorno 1 agosto 2021 – il conseguimento del titolo a codesti Uffici che, nel periodo compreso tra il 2 agosto
ed il 5 agosto 2021, provvederanno ad inserire i titoli pervenuti con le modalità sopra descritte e a sciogliere
la riserva.
Coloro che risultino già iscritti nelle GPS entro i termini di cui all’art. 2, comma 3, del D.D. 21 luglio
2020, n. 858, e che richiedano l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, dovranno trasmettere la domanda al
medesimo Ambito Territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.
Gli aspiranti non inseriti in alcuna GPS, oppure collocati in una diversa GPS rispetto a quella per la
quale presentano domanda per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, indicheranno nell’istanza anche le sedi
prescelte, fino ad un massimo di 20 istituzioni scolastiche, ai fini dell’iscrizione nelle correlate GI di II fascia.
Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota.
P.A.
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