
 
Prot. n. 6029/VII.1                                                                                                                           Cetraro, 12 settembre 2022                                        
 

All’Albo dell’istituzione scolastica  

Al sito web   

 
Oggetto:   pubblicazione graduatorie definitive di istituto di 1a, 2a e 3a fascia del personale docente della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di cui all’ O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, recante “Approvazione 
del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado”; 

VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico” ed, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale stabilisce che “con proprio decreto da 
adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, il Ministro della Pubblica Istruzione emana un regolamento per la disciplina del 
conferimento delle supplenze annuali e temporanee”; 

VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, riportante il “Regolamento per il conferimento delle supplenze 
al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge3 maggio 1999, n. 124”; 

VISTO il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, con il quale “si dispone la revisione e l’aggiornamento della 
tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell’Allegato A”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale sono state normate le “Procedure 
di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto, di cui all’articolo 4, commi 6 – bis e 6 
– ter della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e di conferimento delle relative supplenze per il 
personale docente ed educativo”; 

CONSIDERATA  la nota dell’USR per la Calabria – Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza del 9 settembre 
2021, prot. n. 10233; 

 

DISPONE 

Art. 1)  Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento. 

Art. 2) La pubblicazione all’albo, in data odierna, delle graduatorie di istituto di 1a, 2a e 3a fascia del personale 

docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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