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Oggetto: Pubblicazione Graduatorie di Istituto di I fascia del personale Docente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 9 dell’O.M. 60/2020 “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”; 

VISTO il Decreto USR Campania – Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta prot. n. 17014 

del 09/09/2022; 

VISTA la nota USR Campania – Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta prot. n. 18044 del 

22/09/2022 avente ad oggetto “Personale docente ed educativo – pubblicazione graduatorie d’Istituto di prima 

fascia”; 

PRESO ATTO che a causa di problemi tecnici sono state riprodotte le graduatorie d’Istituto di I fascia la cui 

ripubblicazione all’Albo della Scuola è fissata per il 23 Settembre 2022 

 

DECRETA 

Art. 1 – Sono pubblicate e allegate al presente decreto (di cui costituiscono parte integrante) le Graduatorie di 

Istituto di I fascia del personale Docente. 

Art. 2 – Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non 

contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  

Art. 3 - Avverso le graduatorie definitive possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Rossella Patricia Migliore  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Vicinato, n. 39 –  
81010 Gioia Sannitica (CE) 

tel  0823 – 915019  e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 
Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 82000980613 

Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it 
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