
   

 

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain 

(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta 
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it - Sito Web : http://www.at-caserta.it/ 

                                                              C.F.: 80100690611 

                                                                 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.L. vo n. 297 del 16/06/1994; 

VISTA  la legge n. 124 del 03/05/1999; 

VISTA  la legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO  il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017; 

VISTA  la legge n. 104 del 05/02/1992 e la legge n. 68 del 12/03/1999; 

VISTO  il Regolamento UE/2016/679; 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 – Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’art. 4, comma 6-bis e 6-ter, della L. n. 124/99 e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTI  i provvedimenti di esclusione notificati ai diretti interessati ai sensi dell’art. 7, comma 8 e 

9, dell’O.M. n. 60/2020; 

VISTI            i decreti di pubblicazione delle GPS prot. 14389 del 03/09/2020 e prot. 16238 del 

18/09/2020; 

ESAMINATI  i reclami pervenuti; 

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili; 

                                                                

DISPONE 

 

la ripubblicazione in data odierna, sul sito Web di questo Ufficio : http://www.at-caserta.it/ delle 

graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

valevoli per il biennio 2020-2022 – posti comuni. 

Ai sensi dell’art. 8 , comma 7 e 8 dell’O.M. n. 60/2020, “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il 
primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli 
delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha 
effettuati comunica l’esito della verifica all’ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati 
contenuti nella domanda e ne da comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente 
validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe 
nazionale del personale docente di cui all’art. 2 comma 4-ter del DL 22/2020”. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti 

giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie. 

I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Caserta pubblicheranno le 

graduatorie d’istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva competenza. 

Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non 

contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati 

potranno essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR, nella sezione istanze on-line. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado LORO SEDI    IL DIRIGENTE 

Al Sito WEB    SEDE                Vincenzo ROMANO 
Alle  OO. SS.    LORO SEDI         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Agli Ambiti Territoriali   LORO SEDI             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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