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Agli aspiranti interessati 

 

 

VISTA l’O.M. 112 del 06.05.2022 Aggiornamento Graduatorie Provinciali per supplenze e di 
Istituto. Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. 

VISTO il Decreto Ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, con il quale si dispone la revisione e 
l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. 19/2016; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire la necessaria documentazione atta alla valutazione dei titoli 
d’accesso posseduti dagli aspiranti interessati alla procedura di aggiornamento delle 
Graduatorie Provinciali di Supplenza per la provincia di Brescia ai sensi dell’art. 8 comma 
5 dell’O.M. 112/2022. 

 

 

Agli aspiranti iscritti nelle Graduatorie Provinciali di supplenza per la provincia di Brescia per le Classi di 

concorso come sotto riportate in tabella secondo i relativi titoli di accesso,  

 

Classi di concorso Titolo di studio d’accesso 

A001 

Solo i possessori dei seguenti titoli d’accesso: 
Per le classi di laurea magistrale: LM-10 LM-43 LM 45 LM65 LM-89 
Per le classi di laurea specialistica: LS-10 LS-24 LS-73 LS-95 
Per le lauree di vecchio ordinamento: Laurea in Discipline delle arti, della musica e 
dello spettacolo, Laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici ed am-
bientali 

A011 Tutti 

A012 Tutti 

A013 Tutti 

A015 Tutti 

A016 
Solo i possessori dei seguenti titoli d’accesso: 
Per le lauree di vecchio ordinamento: Laurea in Discipline delle arti, della musica e 
dello spettacolo 

A017 Tutti 

A018 Tutti 

A019 Tutti 

A020 Tutti 
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A021 Tutti 

A022 Tutti 

A023 Tutti 

AA24 Tutti 

AB24 Tutti 

AC24 Tutti 

AD24 Tutti 

AE24 Tutti 

AI24 Tutti 

AA25 Tutti 

AB25 Tutti 

AC25 Tutti 

AD25 Tutti 

A026 Tutti 

A027 Tutti 

A028 Tutti 

A029 

Solo i possessori dei seguenti titoli d’accesso: 
Per le classi di laurea magistrale: LM-43 LM-45 LM-65  
Per le classi di laurea specialistica: LS-24 LS-51 LS-73 
Per le lauree di vecchio ordinamento: Laurea in Discipline delle arti, della musica e 
dello spettacolo 

A030 

Solo i possessori dei seguenti titoli d’accesso: 
Per le classi di laurea magistrale: LM-43 LM-45 LM-65  
Per le classi di laurea specialistica: LS-24 LS-51 LS-73 
Per le lauree di vecchio ordinamento: Laurea in Discipline delle arti, della musica e 
dello spettacolo 

A037 Tutti 

A040 Tutti 

A041 Tutti 

A046 Tutti 

A054 Tutti 

A063 Tutti 

 

si chiede di presentare a questo Ufficio apposita documentazione relativa ai piani di studio ed esami sostenuti 

attraverso il seguente form:  

Form invio documentazione GPS (castellisrvc.cloud) 

Gli aspiranti interessati, già individuati da questo Ufficio scolastico, verificata la propria presenza attraverso 

l’inserimento del codice fiscale all’interno del form, provvederanno a compilare l’apposito modello di 

dichiarazione predisposto dall’Ufficio seguendo le indicazioni in esso riportate. 

mailto:usp.bs@istruzione.it
mailto:uspbs@postacert.istruzione.it
https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/
https://www.castellisrvc.cloud/ConsegnaGPS/R00/uploaddoc.html


 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia 

Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi  
 

e-mail: usp.bs@istruzione.it. - PEC: uspbs@postacert.istruzione.it 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: NJHY8U – C.F.: 80049150172 

 Sito internet: https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/  

 

 

 

 

La documentazione, unitamente alla copia di un proprio documento d’identità, dovrà essere caricata come 

cartella zip nel form secondo le specifiche istruzioni dello stesso.  

In proposito si ricorda che il candidato che rilasci una dichiarazione falsa incorre nelle responsabilità 

amministrative e penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 in materia di 

documentazione amministrativa. 

Gli aspiranti interessati sono chiamati a completare l’operazione di inoltro entro e non oltre il giorno 

24.06.2022. 

Non sarà fornito alcun riscontro immediato, ma tutte le risposte saranno prese in carico e verranno 

esaminate da questo Ufficio.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 
GIUSEPPE BONELLI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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