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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 3 maggio 1999 n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA

la nota dell’A.T. di Caserta prot. n. 12282 del 29/07/2020 “Pubblicazione graduatorie definitive GAE
triennio 2019/2022 (data produzione graduatorie di Istituto 1 fascia: 23/07/2020);

VISTA

l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e
per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, 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;

VISTO

l’art. 9, co. 1 della sopracitata 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;

VISTA

la nota del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Registro
Ufficiale prot. n. U.0001588 dell’ 11/09/2020;

VISTI

i decreti di pubblicazione delle GPS: prot.n. 14389 del 03/09/2020 e prot.n. 15918 del 15/09/2020
dell'A.T. di Caserta,

DISPONE
la pubblicazione delle GRADUATORIE di ISTITUTO - posto comune e sostegno - del personale
docente della Scuola Secondaria II Grado:

- I fascia (GAE);
- II e III fascia (GPS).
Per effetto della legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcuni dati personali o sensibili che
concorrono alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati gli interessati o contro interessati potranno eventualmente
accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza amministrativa.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
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