
  
  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERMI" (SAIS052008) 

Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" 

Istituto Tecnico Commerciale "G. Dorso" 

 

Albo/Atti 

Sito web 
 

Oggetto: Decreto di pubblicazione delle graduatorie d’istituto definitive personale Docente a.s. 

2022/23  per le supplenze di -II- III fascia  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. 112 del 6 Maggio 2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione disciplina per il biennio 

relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la costituzione delle graduatorie provinciali per le 

supplenze (GPS) e delle graduatorie d’istituto su posto comune e su sostegno, nonché per l’attribuzione 

di incarichi a tempo determinato del personale nelle istituzioni scolastiche;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione che dispone la pubblicazione delle graduatorie provinciali 

per le supplenze del personale di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2022/2024; 

 

VISTA la nota dirigenziale n.18921 del 07.09.2022 pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell’Ambito 

Territoriale di Salerno, recante istruzioni e tempistiche per la pubblicazione; 

 

 

VISTE le comunicazioni pervenute in data 10.09.22 e 12.09.22 con le quali l’Ufficio Scolastico 

Regionale- Ambito territoriale di Salerno invitava ad attendere la risoluzione di problemi tecnici 

riscontrati nell’elaborazione delle graduatorie di prima fascia;  

 

Preso atto che in data odierna l’USR per la Campania- Ambito territoriale di Salerno, comunicava la 

necessità di procedere alla pubblicazione delle solo graduatorie di II e III fascia,  

  

VISTO l’art. 9 co. 1 della sopracitata O.M. n. 112 che dispone la pubblicazione delle GPS da parte 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la pubblicazione delle 

correlate graduatorie di istituto all’albo di ciascuna istituzione scolastica 

 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna sul sito dell’Istituzione Scolastica delle graduatorie d’istituto 

definitive di II-III fascia del personale. 

 La pubblicazione delle graduatorie di prima fascia avverrà non appena il Ministero darà indicazioni in merito 

alle stesse.  

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Di Riso 
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