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Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni 

ordine e grado della provincia del V.C.O.  

 

 

 

Oggetto: Personale docente ed educativo pubblicazione Graduatorie d’Istituto di prima, 

seconda e terza fascia- a.s. 2022-2023  ai sensi dell’articolo 11 dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022. 

  

Si comunica che sono disponibili sul SIDI le funzioni per scaricare (file in formato excel) le graduatorie 

di Istituto definitive di prima, seconda e terza fascia di ogni ordine e grado del personale docente 

ed educativo elaborate e prodotte dal Gestore per l’anno scolastico 2022/2023. 

Si precisa che: 

• Le graduatorie di Istituto di prima fascia, costituite ed aggiornate ai sensi dell’art. 10 del 

D.M. nr. 60 del 10 marzo 2022, prodotte dal Gestore alla data 31.08.2022, sono reperibili 

sul SIDI – area reclutamento- diffusioni telematiche (vecchia modalità). Si precisa che sono 

disponibili esclusivamente le graduatorie relative alla scuola dell’Infanzia e Primaria in 

quanto non esistono aspiranti negli altri ordini di scuola; 

• Le graduatorie di Istituto di seconda e terza fascia sono reperibili sul SIDI - Area 

Reclutamento – Graduatorie provinciali di supplenza – Visualizzazione Graduatoria. Si 

ricorda che le graduatorie sono articolate, per ogni insegnamento impartito nell’Istituzione 

Scolastica, in due fasce: 

1. Fascia II costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia, che hanno 

presentato il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta 

fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS; 
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2. Fascia III costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia, che hanno 

presentato il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta 

fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS. 

Considerato che, in attuazione delle disposizioni di cui all’ art. 9 comma 1 dell’O.M. 112/2022 la 

pubblicazione delle graduatorie di cui in oggetto deve avvenire contestualmente in tutte le 

istituzioni scolastiche della provincia, si fissa come termine unico di pubblicazione all’albo e al sito 

di ogni istituzione scolastica, il giorno martedì 06 settembre 2022. 

Le SS.LL. provvederanno al conferimento delle supplenze brevi e temporanee, disciplinato dall’art. 

13 dell’O.M. 112/2022, utilizzando esclusivamente la procedura informatica di convocazione 

presente sul SIDI, avendo altresì riguardo alle disposizioni impartite dall’art. 14 dell’Ordinanza 

Ministeriale citata e alle istruzioni/indicazioni operative in materia di supplenze contenute nella 

nota del Ministero dell’Istruzione prot.nr. 28597 del 29/07/2022. 

 

 

La Dirigente Reggente  

Giuseppina Motisi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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