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Prot. n. come da timbro                  Vittoria 

(come da timbro) 

 

   All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 

All’Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la costituzione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di Istituto su posto comune e di sostegno 

del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo di ogni ordine e grado; 

 

VISTO il dispositivo prot. 3058 dell’USR - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa del 01/08/2022 di 

pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze definitive della Provincia di Ragusa per il 

biennio AA. SS. 2022-24 e la ripubblicazione con dispositivo prot. n. 3486 del 26/08/2022 della classe di 

concorso ADMM, I fascia per il biennio AA. SS. 2022-24. 

 

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

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

correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la normativa vigente; 

 

VISTA la comunicazione del 16/09/2022 dell’Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa con la quale si 

invitano le Scuole di ogni ordine e grado a provvedere alla pubblicazione delle rispettive graduatorie   di II e 

III fascia valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024; 
 

DISPONE 

 

Per i motivi citati in premessa, sono pubblicate in data odierna sul sito di questa Istituzione Scolastica le 

graduatorie di Istituto di II e III fascia - posto comune e sostegno - del personale docente Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I^ grado valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024. 

 
 

F.to digitalmente da 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Carmelo La Porta 
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