
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

CPIA DI VIBO VALENTIA 
Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV) 

Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 

PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it 
TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavv.edu.it 

Prot. N° vedi segnatura lì, vedi segnatura 
 

 

 

 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie di Istituto definitive I- II e III fascia 

personale docente Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Albo 

Atti 

Sito Web 

 

 

VISTA l'O.M. n. 112 del 06/05/2022 con il quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 20223/2024, la costituzione 

delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto 

comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale 

educativo; 

VISTO la nota RINNOVAZIONE-GPS-m_pi.AOOUSPVV.REGISTRO UFFICIALEU.0005479.25-

08-2022 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 2022/2024. 

VISTO l'art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 112, 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; 

   VISTA la nota m_pi.AOOUSPVV.REGISTRO-UFFICIALEU.0006075.12-09-2022dell’ATP di  

   Vibo Valentia che testualmente recita “ Le SS.LL. sono invitate, pertanto, a procedere alla pubblicazione  

   delle rispettive graduatorie d’istituto sui propri siti istituzionali”; 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna sul sito dell'istituzione scolastica (http://www.cpiavv.edu.it ) delle 

graduatorie d'istituto di posto comune - del personale docente delle scuola primaria, della scuola 

secondaria di I grado valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024. 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 

personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 
 

Responsabile procedimento DSGA Umberto Aldo Porcelli 

Responsabile istruttoria A.A. Pasqualino Costantino 

 

 

 
IL RESPONSABILE 

Dirigente Scolastico 

Giuseppe Policaro 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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