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- ASPIRANTI GPS 

       

          - ALBO PRETORIO 

 

          - SITO WEB 
 
 
 

OGGETTO: O.M. n.112  del 06.05.2022. Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 

cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze 

per il personale docente ed educativo. 
DECRETO DI RIPUBBLICAZIONE GRADUATORIE (GPS) DI ISTITUTO DI I E II FASCIA PER 

IL BIENNIO 2022/2023. 

 

 

 

VISTO il D.L. 16 aprile 1994 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione” e 

ss.mm.ii.;     

 

VISTA l'O.M n.112  del 06.05.2022. Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento 

delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;  

 

VISTA  la nota del Ministero dell'Istruzione USR per la Puglia-Uff. VI-Ambito  Territoriale per la 

Provincia di Lecce prot. n. 13746 del 01.08.2022; 

VISTA  la nota dell’ Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, prot. n. 16359 del 

25/08/2022, relativa al decreto di ripubblicazione GPS per la Provincia di Lecce valevoli per 

il biennio 2022/2023 e 2023/2024; 

VISTO             il precedente decreto di pubblicazione di questa istituzione Scolastica prot.n. 4940 del 

04/08/2022 

 

DECRETA 

 

ai sensi dell'art. 3, e seguenti, dell'O.M. n. 12/2022, in premessa indicata, sono pubblicate le graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) di I e II fascia di questo Istituto . 

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati O.M. n. 

112  del 06.05.2022 e alla normativa in essa richiamata. 

Il   presente    provvedimento, con    le     relative    graduatorie, è    pubblicato   sul sito  web   dell'Istituto 

(www.icleverano2.edu.it) con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
 

 

 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Prof.ssa Antonella CAZZATO) 
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