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Ai  Dirigenti Scolastici  

        II.SS. statali ogni ordine e grado 

        Regione Marche 

 

       Ai  Dirigenti 

        Uffici III, IV, V, VI 

        USR Marche  

 

Oggetto: D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie 

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 

dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei 

docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a 

metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso proroga apertura funzioni telematiche 

 

 In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla nota di questa direzione 202107132310, si 

trasmette l’avviso con cui il termine di presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi 

aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto 

di II fascia è prorogato sino alle ore 23.59 di domenica 25 luglio 2021. 

 Rimane fermo che il conseguimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione 

successivamente alla data del 24 luglio 2021 comporta l’iscrizione con riserva e la comunicazione 

tempestiva via PEC – comunque entro il giorno 01 agosto 2021 – del conseguimento del titolo agli 

uffici scolastici territoriali competenti. Tali uffici, attraverso le funzioni SIDI disponibili nel periodo 

compreso tra il 2 agosto 2021 ed il 5 agosto 2021, provvederanno ad inserire i titoli pervenuti con le 

modalità sopra descritte e a sciogliere la riserva. 

 Si chiede, pertanto, di assicurare tempestivamente la massima diffusione della presente nota 

e dell’avviso allegato. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

All. n. 1 c.s.                                        IL DIRETTORE GENERALE 

                                       Marco Ugo Filisetti 
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AVVISO  

 

 

OGGETTO: D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per 

supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell’art. 10 dell’ O.M. n. 

60 del 10 luglio 2020. Avviso aperura funzioni per la presentazione delle istanze di 

inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per 

supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia 

  

A parziale rettifica dell’avviso pubblicato sul sito di questo Ministero in data 12 luglio 

2021, a seguito di errore materiale nell’indicazione del termine di presentazione delle 

istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie 

provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia, si comunica 

che tali domande potranno essere inoltrate in via telematica entro le ore 23.59 di 

domenica 25 luglio 2021, tramite l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo 

possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai 

servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio 

“Istanze on Line (POLIS)”. 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE  

 FILIPPO SERRA   
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