GUIDA N. 1
COME COMPILARE LA DOMANDA GPS DOCENTE 2022
Accedere a:
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
Istanza Graduatorie Provinciali di Supplenza
ACCEDI DIRETTAMENTE DA QUI

Entra con Spid
E TI DA ACCESSO NELLA PAGINA
Richiesta di accesso SPID 2

Ministero dell'Istruzione
NOME UTENTE

PASSWORD
Hai dimenticato il nome utente o la password?

ENTRA CON SPID

da

DOPO ESSERE ENTRATO NELLA PAGINA DELL’ INTERESSATO
VAI A:

Selezione GPS e inizia a caricare la prima graduatoria:
Tipo
Graduatoria

Tipo posto / Classe di concorso

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

Titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria - Laurea
scienze formazione primaria quinquennale ex D.M. 249/2010
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Titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria - Laurea
scienze formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale, indirizzo infanzia

Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale,
ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di
abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 Diploma di maturità magistrale e titoli sperimentali equiparati (conseguiti entro l'a.s. 2001/02)

Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale,
ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di
abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 Diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico (conseguito entro l'a.s. 2001/02)

Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale,
ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di
abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 Diploma di liceo psico-pedagogico indirizzo pedagogico - sociale ex CM. 01/02/1991 n. 27 (conseguito entro l'a.s. 2001/02)

Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale,
ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di
abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 Diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati (conseguiti entro l'a.s. 2001/02)

Titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in
Italia ai sensi della normativa vigente

Provvedimento giurisdizionale definitivo

Provvedimento giurisdizionale cautelare

Provvedimento giurisdizionale favorevole all’interessato non passato in giudicato

Dichiarazione conseguimento abilitazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022
Data conseguimento

Istituzione presso cui è stato conseguito il titolo

DOPO AVER TERMINATO L’ INSERIMENTO DELLE GRADUATORIE

SI VA ALLA TABELLA B – INSERIMENTI TITOLI:
TAB5 – B1 = INSERIRE EVENTUALE SECONDA LAUREA MAGISTRALE;
TAB5 - B2 = INSERIMENTO LAUREA TRIENNALE I LIVELLO o DIPLOMA ISEF;
TAB5 – B3 = INSERIMENTO DIPLOMA ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE;
TAB5 – B5= INSERIMENTO TITOLI di SPECIALIZZAZIONE SU SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA’;
TAB5 – B14 INSERIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

almeno B2;

TAB5 - B15 INSERIMENTO TIT. ACC. POST DIPLOMA – LAUREA – MASTER I e II
LIVELLO

24 CFU;
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TAB5 – B17 TUTTE LE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE:
DATTILOGRAFIA, PEKIT, TABLET etc, etc, etc.

ECDL,

ORA ANDIAMO ALLE ULTIME DICHIARAZIONI

SI INSERISCONO FINO A 20 SEDI PER OGNI GRADUATORIA E SI PASSA A:

Dichiarazione assenza condizioni ostative

di non essere escluso dall’elettorato politico attivo

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento

di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere incorso nella sanzione disciplinare dell’esclusione
definitiva dall’insegnamento

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o non
essere incorso nella sanzione disciplinare della destituzione

di non essere temporaneamente inabilitato o interdetto, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione

di non essere dipendente dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale

di non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235

Altre dichiarazioni

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli

di non avere procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero

di non avere riportato condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) in Italia e/o all’estero

di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) in Italia e/o
all’estero

Indicazione obbligatoria della seguente dichiarazione: Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le procedure informatizzate sono rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e
76 della richiamata disposizione normativa
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di non essere dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla
medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;

di non essere stato dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di
concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio

di non essere destinatario di sanzioni disciplinari di esclusione temporanea dall’insegnamento né di provvedimenti di sospensione cautelare dal
servizio che durino per l’intero biennio di durata delle graduatorie

Aspirante immesso in ruolo con riserva ai sensi dell’articolo 16 comma 3 O.M. 112 del 06/05/2022

Consenso privacy

L'aspirante dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.

indietro

inserisci

ALLA FINE LA DOMANDA E’ PRONTA
RICONTROLLARE ed INVIARE
A cura del sindacato di Base
UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’ COSENZA
Dr. Antonio Altomare

4

