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Circ. n° 7 Milano, 10 settembre 2022 
 

A tutto il personale interessato 
IIS Marelli - Dudovich 
Sito 

Oggetto: Indicazioni per il personale individuato da GPS da parte dell'AT di Milano  

Si forniscono alcune indispensabili indicazioni per il personale che dovrà prendere servizio presso 

l'Istituto a seguito di individuazione da parte dell'USR della Lombardia - Ambito territoriale di 

Milano, perché inserito nelle GPS (Graduatorie Provinciali di Supplenza). 

La presa di servizio va effettuata entro 48 ore dalla pubblicazione dell'individuazione, nel caso in 

cui le 24 ricadano in un giorno festivo (ad esempio domenica) la presa di servizio andrà effettuata 

nel primo giorno utile (ad esempio lunedì). L'Istituto è aperto dal lun al ven dalle ore 8.00 alle ore 

15.00. 

A titolo d'esempio se le individuazioni sono state effettuate alle ore 18.50 di venerdì 9 settembre 

2022, la presa di servizio va effettuata lunedì 12 settembre alle ore 8.30, presso la sede di via 

Livigno 11. 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 12, comma 11, dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022, “gli 

aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano 

assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad 

ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità 

sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”. 

Per prendere servizio occorrerà fornire le seguenti informazioni\documenti:  

 Documento d'identità; 

 Codice fiscale; 

 Coordinate bancarie (in caso di prima nomina) oppure il numero di partita di spesa fissa 

(desumibile dal cedolino stipendiale) se si sono già avuti pagamenti dal Tesoro (o fotocopia 

cedolino stipendio). 

Poi occorrerà presentare tramite autocertificazione: 

 titolo di studio richiesto per accesso alla classe di concorso; 

 abilitazione (da concorso ordinario o da GAE) se inseriti nelle GPS di 1^ fascia; 
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 certificato di nascita; 

 certificato di cittadinanza italiana; 

 certificato di godimento dei diritti politici; 

 dichiarazione dei servizi pregressi (si raccomanda di portare l'elenco dei servizi prestati). 

Si ricorda quindi al personale di presentarsi nell'Istituto con tutta la documentazione e le 

informazioni necessarie. 

Si ringrazia per la collaborazione 

La dirigente scolastica 

Elvira Ferrandino1 

                                                 
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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