
NEWS 22/7/20

AL VIA LA DOMANDA PER LE GRADUATORIA PROVINCIALI
 E D'ISTITUTO A PARTIRE DAL 22 LUGLIO FINO AL 6 AGOSTO

Al via la procedura per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali (gps) e di istituto per le 
Supplenze. Gli aspiranti potranno presentare domanda a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 22 
luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 prossimo agosto. Si potrà richiedere di partecipare alla 
procedura in un’unica provincia. Lo prevede il decreto dipartimentale 858/20 che contiene tutte le 
indicazioni operative.

Il Ministero comunica che “L’inserimento delle domande avverrà unicamente per via telematica. Da
quest’anno, infatti, la procedura per la formazione delle Graduatorie Provinciali e di istituto per 
l’assegnazione delle supplenze è interamente digitalizzata, con un sistema che ha l’obiettivo di 
consentire una più rapida assegnazione delle cattedre che restano vuote dopo le assunzioni in ruolo, 
a garanzia di un migliore avvio dell’anno scolastico.” Noi su questo sinceramente abbiamo molti 
dubbi.

Si potrà presentare domanda attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. Sarà necessario 
possedere le credenziali SPID, o in alternativa, un’utenza valida per l'accesso ai servizi presenti 
nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. 
Per accedere alla pagina dedicata alle domande di supplenza bisogna seguire questo percorso:
collegarsi all’indirizzo www.miur.gov.it poi accedere, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > 
Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza.

L'Unicobas scuola fornirà come al solito la consulenza necessaria ai propri iscritti o a chi si 
iscrive al sindacato. La consulenza  sarà fornita solo su appuntamento, per prendere 
appuntamento telefonare dalle ore 8,30 alle ore 12,30 al numero 0586 210116.

OGGI POMERIGGIO dalle h. 16:00 alle h. 18:00 
ASSEMBLEA SINDACALE ON-LINE UNICOBAS SCUOLA

 L’assemblea verrà svolta in modalità on-line PRESSO LA PAGINA FACEBOOK Unicobas Scuola & 
Università. QUESTO è il link: https://www.facebook.com/events/1363223240541789/?acontext=
%7B%22ref%22%3A%22108%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C
%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C
%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C
%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D 
e risponderemo alle domande poste via chat a partire dalle ore 17.00. 
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