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1. PERSONALE ATA 24 MESI 2022/23 

Apertura funzioni allegato G per la 
scelta delle scuole 

Scadenza procedura: 11 luglio 2022 

I 

 

Con l’avviso n. 2189 del 20/06/ 2022, il MI comunica che da ieri, 20 giugno e 
fino all’11 luglio, il personale ATA che ha prodotto istanza di inserimento/ 
aggiornamento delle graduatorie ATA, cosiddette “24 mesi”, entro il 18 maggio 
scorso può compilare l’allegato G per la scelta delle sedi. 

Il documento va compilato per via telematica, attraverso il portale Istanze On 
Line. Gli aspiranti potranno indicare fino a 30 istituzioni scolastiche, 
avendo cura di compilare l’allegato una sola volta per tutti i profili professionali 
per i quali hanno richiesto l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie. 

Al termine della procedura, si potranno visualizzare le sedi inserite e 
l’aspirante avrà la facoltà di uscire senza salvare, di effettuare il salvataggio 
dei dati inseriti o di procedere all’inoltro dell’stanza, per effettuare il quale non 
è necessario inserire il codice personale. 

Ad inoltro effettuato il sistema genera il documento PDF dell’allegato G 
compilato, consultabile nella sezione “archivio” del portale, a garanzia del 
corretto funzionamento della procedura telematica. 
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2. DOCENTI - GAE 2022  

PRESENTAZIONE DOMANDA PER 

SUPPLENZE:  

DAL 21 GIUGNO ALL’11 LUGLIO  

Con avviso n° 23579 del 20 giugno, in riscontro a quanto previsto dall’art. 10 
del decreto n° 60 del 10 marzo 2022, sono state aperte le funzioni per la 
presentazione delle domande d’inserimento/aggiornamento delle sedi ai fini 
dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia per le relative 
supplenze. 

 Tempi. Sarà possibile presentare la domanda per essere inseriti nelle 
graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente, dalle ore 9,00 del 
21 giungo alle ore 22,59 dell’11 luglio 2022. 

Modalità presentazione domande. Le domande vanno presentate 
esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio “Istanze on 
Line (POLIS) “. 

Sedi scolastiche e province. Gli aspiranti alle supplenze possono 
scegliere fino a 20 istituzioni scolastiche, nell’ambito della provincia 
prescelta, fermo restante che: 

 ai fini dell’inclusione nella prima fascia delle graduatorie d’istituto, la 
stessa provincia o una provincia diversa rispetto a quella in cui figurano 
inclusi nelle graduatorie a esaurimento. 

 coloro che invece sono inclusi nelle graduatorie a esaurimento di due 
province, la provincia d’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima 
fascia deve coincidere con quella prescelta ai fini del conferimento delle 
supplenze. 

Scuola dell’infanzia e primaria. I docenti di scuola primaria e 
infanzia possono indicare fino a un massimo di 10 scuole di cui, al massimo, 
2 circoli didattici; inoltre all’interno delle 10 istituzioni, gli aspiranti dovranno 
indicare fino a un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui 
dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni 
con particolari e celeri modalità d’interpello e presa di servizio. 
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I NUMERI PER CONTATTARE  

I SINDACALISTI FLC CGIL REGGIO EMILIA  

 

UFFICIO   0522 457263

Alice             0522 457254 oppure 348 2338 159 

Daniele 0522 457276 

Elisabetta 0522 457257 

Pino   0522 457330 oppure 335 5771 131 

Roberto  0522 457264 oppure 335 7458 160 

Silvano  0522 427265 oppure 340 6792 566 


