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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio II - Ambito Territoriale di Genova
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218
usp.ge@istruzione.it
www.istruzionegenova.it

Genova,
data del protocollo informatico

Ai Dirigenti Scolastici
Al personale docente interessato
ISA I e II grado
Alle O.O. S.S. del comparto Scuola

Oggetto: costituzione I fascia graduatorie di istituto, ai sensi dell’art. 11, c. 1
dell’OM 112/22 e dell’art. 10 del DM 60/22.
Si informa, con preghiera di favorire la massima diffusione, che sono disponibili le
funzioni per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla
procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia.
Le domande andranno presentate attraverso la piattaforma Istanze On Line nel
periodo compreso tra il 21 giugno 2022 (h. 9,00) e l’11 luglio 2022 (h. 23,59).
Ai sensi dell’art. 10 del DM 60/22, hanno titolo a presentare domanda di inserimento
nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la
graduatoria di istituto, secondo le modalità di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del
Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.
Gli aspiranti presentano la domanda unicamente in modalità telematica, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line
(POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza
valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con
l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate
con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
I candidati, collegandosi all’indirizzo https://www.miur.gov.it/, accedono, attraverso
il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale
scolastico > Graduatorie ad esaurimento, alla pagina dedicata (il modello da
compilare è il “B”).

L’aspirante può presentare domanda indicando sino a venti istituzioni scolastiche
della provincia prescelta, secondo le modalità indicate nel comma 7 dell’art. 10 del
DM 60/22.
Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola
provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di
istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad
esaurimento medesime.
In base alle disposizioni dell’OM 112/2022, gli aspiranti inclusi anche in GPS sono
costretti a scegliere la stessa provincia.
Per tutto quanto non riportato nella presente Nota informativa, si rimanda ad
una puntuale lettura del DM 60/22 e, in particolare, dell’articolo 10.
La presente Nota Informativa è pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ufficio II –
UAT Genova.
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