
 
 

Decr. n. 572 
 

ALBO-ATTI 
SITO WEB 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie di istituto definitive II e III fascia personale  
       docente  biennio 2020/2022 
 
VISTA l'O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale il Ministero 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 d'istituto su posto comune e di nonché   
  l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle 
  istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale 
  educativo; 
 
VISTO il decreto n. 5055 del 14.09.2020  dell'Ambito Territoriale di Vibo Valentia che 
  dispone la pubblicazione delle graduatorie provinciali per  le supplenze del 
  personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 
  2020/2022; 
 
VISTO l'art. 9 co. 1  della sopracitata O.M. n. 60 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 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione in data odierna sul sito dell'istituzione scolastica 
(http://www.iismorellicolao.edu.it/) delle graduatorie d'istituto definitive II e III fascia del 
personale docente della scuola secondaria di II grado biennio 2020/2022. 
 
 Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono 
alcun dato personale sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

 
Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
Responsabile procedimento DSGA Caterina Cugliari  
Responsabile istruttoria A.A. Carmelina Gambardella 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 

 

 
Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 
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