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All’Albo Online 

ATTI 

 

OGGETTO: Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo. Pubblicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 3/5/1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il Regolamento, adottato con D. M. 13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di conferimento 

delle supplenze al personale docente ed educativo;  

VISTA la nota del MI prot. n.  28597 del 29/07/2022 – Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 

21.07.2022; 

VISTA la Nota del Dirigente dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno prot. n. 18921 del 07.09.2022, 

Personale docente ed educativo – pubblicazione graduatorie d’istituto di prima, seconda e terza fascia; 

VISTO l’avviso urgente dell’ufficio di X dell’Ambito Territoriale di Salerno che per  

rinvia la pubblicazione al giorno 14.09.2022; 

ACCERTATO che questa istituzione scolastica ha acquisito, in via telematica, le graduatorie di I, II e III 

fascia definitive di circolo e di istituto relative al personale docente; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, in data odierna, 14/09/2022, all’Albo e al Sito web di questa Istituzione Scolastica delle 

Graduatorie definitive di circolo e di Istituto di I – II  e III fascia del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado.  

Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy e pertanto non contengono i 

dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati gli interessati o 

controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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