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VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/202
             provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6
             e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola;
VISTO il D.M. 21/07/2022 n. 188, Istruzioni e indicazioni operative supplenze scuola personale docente,
             educativo e ATA a.s. 2022/202
VISTO il dispositivo dell’USRP istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze a
             docente, educativo e ATA a.s. 202
VISTO il dispositivo di pubblicazione delle graduatorie provinciali prot. n° 00
             Dirigente dell’Ust Puglia –Ambito territoriale di Foggia
 

 
la pubblicazione  in data odierna 
personale docente, e albo pretorio e sul sito web della scuola:  
 
 
                  
               

 
   
 
 

I.C. “De Amicis – Pio XII”Foggia       
Prot. 0004904 del 16/09/2022             
VII-4 (Uscita) 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

/2022 avente come oggetto: Procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.
e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola;

Istruzioni e indicazioni operative supplenze scuola personale docente,
/2023 

struzioni e indicazioni operative in materia di supplenze a
docente, educativo e ATA a.s. 2022/2023 prot. 0028597 del 29/07/2022; 

ivo di pubblicazione delle graduatorie provinciali prot. n° 0011619 
Ambito territoriale di Foggia  

DISPONE 

 delle Graduatorie d’Isituto per le Supplenze
e sul sito web della scuola:  www.icdeamicispiododicesimo.it

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA
           Dott.ssa Gabriella GRILLI

Firmato digitalmente
  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

fgic86000q@istruzione.it 
 

 

                                                                                                      All’Albo  
                                                                                                           Al Sito web 

 
 
 
 
 

Procedure di istituzione delle graduatorie  
ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124  

e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola; 
Istruzioni e indicazioni operative supplenze scuola personale docente, 

struzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale  
 

11619 del 13/09/2022 del  

per le Supplenze  di  2ª e 3ª fascia del 
www.icdeamicispiododicesimo.it 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
ssa Gabriella GRILLI 

Firmato digitalmente    
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