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Oggetto: I: O.M. 112 del 6 maggio 2022 – Procedure di aggiornamento delle graduatorie
provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie d’Istituto – Avviso aperura funzioni per la
presentazione delle istanze telematiche.
Data ricezione email: 12/05/2022 09:55
Mittenti: USP di Agrigento - Gest. doc. - Email: usp.ag@istruzione.it, USP AGRIGENTO Gest. doc. - Email: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it, USP
AGRIGENTO - Gest. doc. - Email: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it,
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO - Gest. doc. - Email:
usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it, usp agrigento - Gest. doc. Email: usp.ag@istruzione.it, USR AGRIGENTO - Gest. doc. - Email: usp.ag@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Elenco scuole della provincia di agrigento
<scuole.ag@istruzione.it>, SNALS AGRIGENTO <snals.agrigento@alice.it>, cislscuola
<cislscuola.agclen@cisl.it>, g.bonvissuto55@gmail.com <g.bonvissuto55@gmail.com>,
burgiolillo@virgilio.it <burgiolillo@virgilio.it>, gildaagrigento@libero.it
<gildaagrigento@libero.it>, agrigento@uilscuola.it <agrigento@uilscuola.it>,
agrigento@anief.net <agrigento@anief.net>, vince55divincenzo@gmail.com
<vince55divincenzo@gmail.com>,
Indirizzi nel campo email 'CC': angela.dispenza <angela.dispenza@posta.istruzione.it>,
BALDACCHINO ROBERTA <roberta.baldacchino@istruzione.it>, Mazza Giuseppe
<giuseppe.mazza.ag@istruzione.it>, rosanna.spoto.105
<rosanna.spoto.105@posta.istruzione.it>, LO PRESTI GERLANDO
<gerlando.lopresti1@istruzione.it>, LA RUSSA GIACOMO IGNAZIO
<giacomoignazio.larussa@istruzione.it>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': USP di Agrigento <usp.ag@istruzione.it>

Allegati
Bacheca
digitale?

File originale
Nota_prot_18095.11-052022.pdf
O.M.-n.-112-del-6.5.2022.pdf
Testo email

Far firmare Firmato
a
da

File
firmato

File
segnato

SI

NO

NO

SI

NO

NO

Si trasmette, per la massima diffusione, l’O.M. 112 del 6 maggio 2022 relativa all’oggetto e la Nota
ministeriale prot. n.18095.11-05-2022 con cui si comunica l’apertura delle funzioni telematiche 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.
Le funzioni telematiche per l’apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso
tra il 12 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 31 maggio 2022 (h. 23,59), secondo le modalità descritte all’art.
7 dell’Ordinanza.
UFFICIO V
A.T. di AGRIGENTO
Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 RGDP "Regolamento generale sulla protezione dei dati", i dati sensibili e/o giudiziari devono
essere trattati esclusivamente da personale autorizzato dall'ufficio destinatario. Il presente atto e gli eventuali allegati devono essere aperti
esclusivamente dal personale abilitato alla trattazione dei dati sensibili e/o giudiziari, e sono da intendersi coperti da segreto d'ufficio.
L'indebito utilizzo degli atti relativi alla presente comunicazione potrà essere perseguito a norma di legge. In caso di errata trasmissione,
oppure di non corretta ricezione, si prega di darne immediata comunicazione all'ufficio mittente.

FSCO Cuffaro
Inviato: giovedì 12 maggio 2022
dA: USP di Agrigento <usp.ag@istruzione.it>
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supplenze (GPS) e graduatorie d’Istituto – Avviso aperura funzioni per la presentazione delle istanze
telematiche.
Per l'Ufficio Protocollo
a tutte le scuole della provincia di Agrigento ed ai Sindacati

Si trasmette, per la massima diffusione, l’O.M. 112 del 6 maggio 2022 relativa all’oggetto e la Nota
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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.
Le funzioni telematiche per l’apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso
tra il 12 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 31 maggio 2022 (h. 23,59), secondo le modalità descritte all’art.
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