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Oggetto: Pubblicazione graduatoria Provvisoria MAD classe di concorso A043 “Scienze e 
tecnologie nautiche” Personale Docente Scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2022/2023.
 

 
VISTA l’O.M. n. 112 del

scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo 
inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie 
di istituto su posto comune e di sost
a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche 
statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo;

VERIFICATO che nelle suddette graduatorie provinciali  e d’Istituto i Doce
classe di concorso A043 “Scienze e tecnologie nautiche”, sono inferiori 
rispetto ai posti disponibili presso questo Istituto per il conferimento di 
incarichi di supplenza annuale o fino al 30/06/2023;

VISTA la nota MI - 
in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A 
scolastico 2022/2023

VISTO il Decreto, di questa Istituzione Scolastica, Prot. nr. 7549 del 24/06/2022 di 
regolamentazione 

CONSIDERATA la probabilità  di dover ricorrere alla nomina di docenti supplenti dalle MAD 
per l’insegnamento nella classe di concorso A043 “
nautiche”; 

CONSIDERATO che sono pervenute do
l’insegnamento per la classe di concorso A043 “
nautiche”;  

CONSIDERATA  la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti ed esaminate le relative 
 votazioni; 

la pubblicazione in data odierna della 
disposizione classe di concorso A043 “Scienze e tecnologie nautiche” del personale Docente di 
Scuola Secondaria di II grado. 
 

ALBO della Scuola

Pubblicazione graduatoria Provvisoria MAD classe di concorso A043 “Scienze e 
tecnologie nautiche” Personale Docente Scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2022/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 che disciplina per il biennio relativo agli anni 
scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo 
inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie 
di istituto su posto comune e di sostegno 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;
che nelle suddette graduatorie provinciali  e d’Istituto i Doce
classe di concorso A043 “Scienze e tecnologie nautiche”, sono inferiori 
rispetto ai posti disponibili presso questo Istituto per il conferimento di 
incarichi di supplenza annuale o fino al 30/06/2023; 

 Prot. nr. 28597 del 29/07/2022 - Istruzioni e indicazioni operative 
in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A 
scolastico 2022/2023; 
il Decreto, di questa Istituzione Scolastica, Prot. nr. 7549 del 24/06/2022 di 
regolamentazione modalità invio messa a disposizione (MAD) a.s. 2022/2023
la probabilità  di dover ricorrere alla nomina di docenti supplenti dalle MAD 
per l’insegnamento nella classe di concorso A043 “

che sono pervenute domande di messa a disposizione da parte di Docenti per 
l’insegnamento per la classe di concorso A043 “Scienze e tecnologie 

 
la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti ed esaminate le relative 

 
DECRETA 
 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria delle domande di messa a 
disposizione classe di concorso A043 “Scienze e tecnologie nautiche” del personale Docente di 

 

 

ALBO della Scuola 
Sito web 

 
Pubblicazione graduatoria Provvisoria MAD classe di concorso A043 “Scienze e 

tecnologie nautiche” Personale Docente Scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2022/2023. 

06/05/2022 che disciplina per il biennio relativo agli anni 
scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo 
inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie 

egno 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; 
che nelle suddette graduatorie provinciali  e d’Istituto i Docenti inseriti, per la 
classe di concorso A043 “Scienze e tecnologie nautiche”, sono inferiori 
rispetto ai posti disponibili presso questo Istituto per il conferimento di 

Istruzioni e indicazioni operative 
in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A - Anno 

il Decreto, di questa Istituzione Scolastica, Prot. nr. 7549 del 24/06/2022 di 
à invio messa a disposizione (MAD) a.s. 2022/2023; 

la probabilità  di dover ricorrere alla nomina di docenti supplenti dalle MAD 
per l’insegnamento nella classe di concorso A043 “Scienze e tecnologie 

mande di messa a disposizione da parte di Docenti per 
Scienze e tecnologie 

la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti ed esaminate le relative  

graduatoria provvisoria delle domande di messa a 
disposizione classe di concorso A043 “Scienze e tecnologie nautiche” del personale Docente di 
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Avverso la presente graduatoria è 
correzione degli eventuali errori materiali dei punteggi assegnati per la valutazione dei titoli e del 
servizio. 
 
Le istanze contenenti gli eventuali reclami devono pervenire a questa segreteria t
entro le ore 12:00 del 16/09/2022.
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Istituto.
 
 
 
                                                                       
                                                                       

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento  
AA Caterina Curcio 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo, da parte dei candidati interessati, per la 
correzione degli eventuali errori materiali dei punteggi assegnati per la valutazione dei titoli e del 

Le istanze contenenti gli eventuali reclami devono pervenire a questa segreteria t
/09/2022. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Istituto. 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                        Prof.ssa Giovanna TARANTINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
ammesso reclamo, da parte dei candidati interessati, per la 

correzione degli eventuali errori materiali dei punteggi assegnati per la valutazione dei titoli e del 

Le istanze contenenti gli eventuali reclami devono pervenire a questa segreteria tramite e-mail 
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