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Decreto reg. n. 2914 del 12/09/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO l’O.M. 60 del 10/03/2022 relativo all’aggiornamento della I - II e III fascia delle 
Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il biennio 2022/2024; 
 
VISTA la nota prot. n. 0017014 del 09/09/2022 dell’Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia 
di Caserta con la quale viene stabilita la data unica per tutte le scuole di pubblicazione delle 
graduatorie DEFINITIVE di I – II e III fascia del personale DOCENTE  del triennio 2022/2024 
(LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2022); 
 
VISTE le graduatorie di I – II e III fascia degli aspiranti a supplenza su posti di personale 
DOCENTE  elaborate e validate dalle Scuole Polo per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 
prelevate in data 12 settembre 2022 al sistema SIDI in “Reclutamento “; 
 
 

DECRETA 
 

sono pubblicate le allegate graduatorie DEFINITIVE di I- II e III fascia dell’Istituto Superiore di 
Istruzione Secondaria  “Alessandro Volta” di Aversa, relative alle eventuali nomine di supplenze 
brevi e saltuarie ( per le classi di concorso attivate nei corsi di studio)  da conferire al personale 
DOCENTE  inserito utilmente nelle graduatorie di I – II  e III fascia di Istituto valide per gli anni 
scolastici  2022/2023, 2023/2024. 
 
Le citate graduatorie vengono affisse sul sito web dell’istituto www.isisvoltaaversa.it  in 
data 12/09/2022. 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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