
 

Istituto di Istruzione Superiore
Cod. Mecc. MIIS011002 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate 
Via San Carlo 19 

Liceo Artistico –

tel. 02-9953147 – e-mail 
 

Circolare n. 210                                                

 
 
 
 
Oggetto: O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. Procedure di aggiornamento delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6
n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 
 
 
Si comunica  che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7, dell’O.M. n. 112 del 
6.5.2022,  nel periodo compreso tra il 12 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 31 maggio 2022 (h. 23,59), 
saranno disponibili le funzioni 
all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza (di seguito 
GPS) e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.
 
 
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito dell’UST Milano. 
 
            
 
 

 

Istituto di Istruzione Superiore “BERTRAND RUSSELL”
Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane-  
Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)  

– Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514 

mail miis011002@istruzione.it – PEC: miis011002@pec.istruzione.it  

Circolare n. 210                                                 
Garbagnate Milanese,

 
- Al Personale Scolastico

-Al Sito web d’Istituto

Oggetto: O.M. n. 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. 

Si comunica  che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7, dell’O.M. n. 112 del 
6.5.2022,  nel periodo compreso tra il 12 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 31 maggio 2022 (h. 23,59), 
saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate 
all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza (di seguito 
GPS) e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia. 

sono pubblicate sul sito dell’UST Milano.  

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuseppina Pelella

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazio

normativa connessa

“BERTRAND RUSSELL” 

 

 
 

Garbagnate Milanese, il 16/05/2022 

Al Personale Scolastico 
Al Sito web d’Istituto 

- All’Albo  
  

Oggetto: O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. Procedure di aggiornamento delle graduatorie 
ter, della legge 3 maggio 1999,        
docente ed educativo.  

Si comunica  che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7, dell’O.M. n. 112 del 
6.5.2022,  nel periodo compreso tra il 12 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 31 maggio 2022 (h. 23,59), 

telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate 
all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenza (di seguito 

  
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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