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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

Al Personale interessato 
OM 112/2022 (GPS) 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

p.c. 

All’USR Puglia – DG  
(direzione-puglia@istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

Alle Segreterie provinciali 

delle OOSS Comparto Scuola 
(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

Al sito web – UST Lecce 

 

Oggetto: O.M. 112 del 6 maggio 2022. Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e 

di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e 

di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. Avviso 

aperura funzioni per la presentazione delle istanze telematiche. Presentazione 

istanze dal 12 maggio 2022 (ore 09:00) al 31 maggio 2022 (ore 23:59).   

 

Con la nota prot. n. AOODGPER/18868 dell’11/05/2022, e l’avviso AOODGPER/18095 

dell’11/05/2022, l’Amministrazione centrale ha dato avvio alla procedura di cui all’O.M. n. 112 del 

6 maggio 2022 per l’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per 

supplenza (di seguito GPS)  e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.  

Per quanto attiene alle modalità e al termine per la presentazione delle istanze, attraverso 

la procedura informatica appositamente predisposta, si rimanda integralmente alle disposizioni 

emesse dal Ministero dell’Istruzione. 

È opportuno precisare che, a norma dell’art. 7 dell’O.M. 112/2022, non saranno prese in 

considerazione e valutate le istanze presentate in modalità difforme da quanto previsto dalle 

disposizioni richiamate. 

La presente, è pubblicata sul sito web (www.usplecce.it) con valore di notifica a tutti gli 

effetti della procedura. 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 

Allegati  

-Nota e avviso 18095 del MI  

-OM 112/2022 e relativi allegati 
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