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

VISTO    il  D. L. vo  165/2001; 

VISTO il D.M.  131 del 13 giugno 2007 (Regolamento supple

VISTA  la comunicazione dell’ U

Calabria - Prot. n.  11923

graduatorie   d’istituto 

2022/23; 

la pubblicazione, in data odierna

Istituzione Scolastica, relative

dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado.

  Si rammenta che, avverso le 

esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice d

ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto le

ss.mm.ii. 
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IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

13 giugno 2007 (Regolamento supplenze docenti);  

U.S.R. per la Calabria – Ufficio VI – Ambito Territoriale 

1923  del 14/09/2022 con la quale si dispone la pubblicazione delle 

ituto di 1^ , 2^ e 3^ fascia del personale docente ed educativo 

DECRETA 

n data odierna, delle graduatorie d'Istituto di 1^, 2^ e 3^ 

e agli aspiranti al conferimento di supplenze

nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado.

Si rammenta che, avverso le predette graduatorie, trattandosi di atto definitivo

esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice d

gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Fortunato Surace

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2
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Brancaleone,  15/09/2022  . 

                                                                                                              All’Utenza 
 

                Atti -  Albo Sito Web 
Sede 

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

Ambito Territoriale di Reggio 

ispone la pubblicazione delle 

ersonale docente ed educativo per l’a.s. 

, 2^ e 3^ fascia di questa 

agli aspiranti al conferimento di supplenze nella scuola 

nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 

trattandosi di atto definitivo, è 

esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, 

gislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Fortunato Surace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2, D.Lgs n.39/93) 
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