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Ambito Territoriale n. 11 

 

 

 Cellino San Marco, 29 agosto 2022 

 
ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

AL SITO WEB 

E p.c. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

 DI BRINDISI 
 
 

OGGETTO: O.M. n. 112/2022 del 6 maggio 2022 - Decreto di pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE 
GPS d’istituto 2^ e 3^ fascia Personale Docente scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
valevoli per il biennio 2022/2023-2023/2024. 

 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'articolo 5 del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430; 
VISTA l’O.M. 112 del 06/05/2022, graduatorie provinciali e d’istituto del personale docente 

aa.ss. 2022/2023- 2023/2024; 
VISTO  il decreto dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Brindisi prot. n. 13084 del 

25/08/2022 di pubblicazione delle graduatorie definitive provinciali del personale 
docente valevoli per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 suddivise per grado di 
scuola; 

VISTO  l’art. 9, co. 1 dell’O.M. n. 60/2020, 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; 

VISTE le graduatorie definitive di Istituto pervenute in via telematica a questa Istituzione 
scolastica; 

 
                   DECRETA 

 
1. ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in preambolo, in data odierna, sono pubblicate all’albo 

pretorio online e sul sito web dell’Istituto le graduatorie DEFINITIVE GPS d’Istituto di 2^ e 3^ fascia 
del personale docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che 
costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

2. In ottemperanza alle norme vigenti in materia di tutela della privacy, le graduatorie vengono 
pubblicate prive dei dati personali e sensibili. 

3. Avverso il decreto dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Brindisi prot. n. 13084 del 25/08/2022 è 
ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso 
giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.  

 

 
N. ?  graduatorie allegate 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

      Antonio DE BLASI 
                     (documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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