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OGGETTO: Pubblicazione graduatorie d’istituto di II e III fascia per il conferimento delle relative 
                     supplenze al personale docente per l’a.s. 2022/2023.
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l’art. 9 dell’ Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022; 
VISTA  la nota dell’Ufficio VI 

01/08/2022; 
  
 

 ai sensi e per gli effetti di quanto suindicato, in data odierna, all’albo online del sito dell’Isti
www.comprensivoalliste.edu.it , le graduatorie d’istituto di II e III fascia per il conferimento delle 
relative supplenze al personale docente per l’a.s. 2022/2023.
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.
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    All’ Albo online del sito dell’Istituto
    www.comprensivoalliste.edu.it

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie d’istituto di II e III fascia per il conferimento delle relative 
supplenze al personale docente per l’a.s. 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

l’art. 9 dell’ Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022; 
la nota dell’Ufficio VI – A.T.P di Lecce prot. n. 0013746 del 
01/08/2022;  

  PUBBLICA 

ai sensi e per gli effetti di quanto suindicato, in data odierna, all’albo online del sito dell’Isti
.edu.it , le graduatorie d’istituto di II e III fascia per il conferimento delle 

relative supplenze al personale docente per l’a.s. 2022/2023. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

ica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.
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All’ Albo online del sito dell’Istituto 
w.comprensivoalliste.edu.it 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie d’istituto di II e III fascia per il conferimento delle relative  

l’art. 9 dell’ Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022;  
A.T.P di Lecce prot. n. 0013746 del  

ai sensi e per gli effetti di quanto suindicato, in data odierna, all’albo online del sito dell’Istituto 
.edu.it , le graduatorie d’istituto di II e III fascia per il conferimento delle 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
ica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.


