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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
 di ogni ordine e grado 
                                       LORO SEDI 
  

Alle OOSS della Scuola  
LORO SEDI 

 p.c. all’Albo Sede  
 
 
OGGETTO: Anno scolastico 2022/23. Pubblicazione graduatorie di Istituto I Fascia. Pubblicazione graduatorie di 
Istituto II e III Fascia. Personale docente ed educativo. Annulla precedente nr. 11007 del 21.09.2022 per rettifica 
refusi.  
 

Graduatorie istituto prima fascia.  
Si comunica, che sul SIDI, area Reclutamento/ diffusione telematica graduatorie, dal 22 settembre 

2022 saranno in linea le graduatorie di prima fascia relative al corrente Anno Scolastico 2022/23 come disciplinate 
dall’art. 11, comma 1, lett. a) O.M. 112/2022.  

A tale proposito si comunica che sono state compilate per l’as. 2022/23 sono talune graduatorie ad 
esaurimento (in particolare l’infanzia), come pubblicate  con D.D. n. 5942 del 13 giugno 2022, visibile sul sito 
istituzionale, e pertanto si raccomanda la verifica di tale prima fascia prioritariamente rispetto all’escussione delle 
successive per le classi di concorso e tipologie di posto interessate.   

Accedendo a questo servizio ogni Istituzione Scolastica può scaricare e stampare le proprie 
graduatorie di Istituto nel formato completo di tutti i dati e in quello depurato dei dati sensibili (flag Privacy), per la 
pubblicazione all’albo della scuola. 

 
Graduatorie istituto seconda e terza fascia.  
Nella sezione Reclutamento personale scuola - graduatorie provinciali di supplenza - visualizzazione 

graduatorie, ciascuna istituzione scolastica potrà, invece, scaricare le graduatorie di seconda e terza fascia di cui 
all’O.M. 112/2022. 

Tutte le graduatorie di cui sopra dovranno essere affisse all’albo delle Istituzioni scolastiche nella data, 
unica a livello provinciale, del 22/09/2022, fatti salvi eventuali rinvii derivanti dalla visibilità della prima fascia per 
codesti Istituti per le CDC o classi di concorso da questa interessate. 
  Le graduatorie sono prodotte in versione definitiva, salve rettifiche in autotutela al ricorrere dei 
presupposti di legge.   

Si segnala, inoltre, che quest’Ufficio non ha ancora ultimato le operazioni di supplenza dovendo, a 
breve, effettuare rettifiche in accoglimento di reclami e le assunzioni in surroga a seguito di rinunce .  

Pertanto ove sussistesse la necessità della copertura di posti o spezzoni orario, soprattutto per 
soddisfare le esigenze degli alunni disabili, le SS.LL. potranno provvedere al conferimento di contratti a termine sui 
posti autorizzati, comunque risolutivamente condizionati al completamento delle operazioni di nomina da GPS.  

Si confida nella cortese e puntuale collaborazione delle SS.LL., restando a disposizione per quanto 
possa occorrere.  

 
     

IL DIRIGENTE 
Anna Maria Massenti 
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