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                 A tutti gli aspiranti interessati 
(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Matera 

 

Al sito web AT Matera 

http://www.istruzionematera.it/ 

 

p.c. 

All’USR Basilicata   

 

Alle OO.SS. del Comparto 

Istruzione e Ricerca  
 

 

Oggetto: Decreto Ministeriale, n. 51 del 3 marzo 2021. Avviso di apertura delle funzioni 

telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate al conseguimento della 

priorità assoluta nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze di II fascia e nelle 

Graduatorie di Istituto di III fascia. Avviso AOODGPER N. 33128 del 25.10.2021. 

 

L’art 4 del D.M. 51 del 3 marzo 2021 riguarda la priorità assoluta nell’attribuzione 

delle supplenze e, al comma 1, prevede quanto segue: 

“Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 del 

presente decreto, i soggetti inseriti nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti 

graduatorie di istituto, che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul 

sostegno, possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell’attribuzione delle 

supplenze dalla GPS di seconda fascia e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le 

corrispettive classi di concorso o posti di sostegno”. 

Al successivo comma 2 dispone che “Le domande di precedenza dovranno essere 

trasmesse al medesimo Ambito territoriale provinciale destinatario dell’istanza di inclusione 

nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia, valide per 

il biennio 2020/22“. 

Con nota AOODGPER/33128 del 25 ottobre 2021 il MI ha comunicato che sono 

disponibili, già dal 21 ottobre, le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze 

finalizzate al conseguimento della precedenza assoluta nell’attribuzione delle supplenze dalle 

Graduatorie Provinciali di II fascia e dalle corrispondenti Graduatorie di Istituto di III fascia, a 

favore dei docenti, iscritti nelle relative graduatorie, che, nelle more della costituzione degli 

elenchi aggiuntivi alle GPS, abbiano conseguito il titolo di abilitazione per le relative classi di 

concorso o di specializzazione sul sostegno. 
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Nell’area riservata del portale POLIS è presente la guida con le istruzioni alla 

compilazione. 

Si fa presente che non è prevista alcuna rivalutazione dei titoli dichiarati in occasione 

della costituzione delle graduatorie. 

La domanda deve essere presentata tramite Istanze on-line. 

La presente è pubblicata sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

 

 

 

                          IL DIRIGENTE  

                  Angela Tiziana DI NOIA 
              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
  

 

 

 

                                                               

mailto:uspmt@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mt@istruzione.it
http://www.istruzionematera.it/

		2021-10-28T09:01:31+0000
	DI NOIA ANGELA TIZIANA


		2021-11-03T09:54:43+0100
	protocollo




