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      Prot.n. 2259/VII.1                                                                                                            Gragnano, 11/08/2021 

 

Al sito web del DDS Gragnano 2 “Oreste Lizzadri” 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 

Oggetto:  Pubblicazione delle graduatorie d’Istituto di II e III Fascia.  

Personale Docente – Biennio aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 inerente la procedura di Istituzione delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’art.4, c.6-bis e ter, legge 03.05.1999, n.124 e di conferimento delle relative 

supplenze per il personale docente ed educativo; 

 

VISTO la nota MI prot.1588 del 11.09.2020 inerente le attività di convalida delle graduatorie provinciali 

per le supplenze e la produzione delle graduatorie di istituto; 

 

VISTO  la nota informativa del Ministero dell’Istruzione del 17.09.2020 in riferimento alla procedura di 

visualizzazione e prelevamento delle graduatorie di Istituto; 

 

VISTA  la nota MI – USR per la Campania – Ufficio VI A.T. per la provincia di Napoli -  prot.n.14069 

del 09.08.2021 in riferimento alla disposizione per la pubblicazione delle graduatorie di istituto 

di II e III Fascia; 

DISPONE 

La pubblicazione in data 11.08.2021, sul sito della scuola e all’albo on line: 

 Della graduatorie d’Istituto di seconda e terza fascia del personale docente della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado costituite per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. 

 

Si ricorda altresì che le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.lgs., 

196/2003 integrato dal GDPR 2018) e pertanto non prevedono contenuti personali e sensibili che concorrono 

alla costituzione delle stesse. 

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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Renis 
Firma autografa  omessa  

ai sensi art.3 D.lgs.39/1993 
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