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Prot. n. 4850                      Campo Calabro (RC), 15/09/2022 

         A tutti gli aspiranti interessati 
         Al sito web 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie d’Istituto Personale docente anno scolastico 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista    l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10/07/2020 recante “Procedure di istituzione 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  

Vista        l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, che disciplina, per il biennio relativo agli 
                 anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo                   

inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su 
posto comune e di sostegno, nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del 
personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e                  
del personale educativo  

Vista  la nota prot. n. 11923 del 14/09/2022 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria – Articolazione Territoriale di Reggio Calabria ha disposto la pubblicazione 
delle graduatorie d’istituto per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni 
ordine e grado anno scolastico 2022-2023, contestualmente, il 15/09/2022  

 

DISPONE 

la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica delle graduatorie d’istituto di prima-
seconda-terza fascia relativamente alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria ed alla 
scuola secondaria di primo grado. 
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, gli elenchi non contengono alcuni               
dati personali sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 
Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 
l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in 
qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e                   
amministrativi previsti dalla normativa vigente. 
 

        
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Ing. Leonardo Giuseppe Brunetto                                                                                      
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