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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
“CARMINE RUSSO” 

E-mail :  narh07000e@istruzione.it  - narh07000e@pec.istruzione.it  - sito: www.ipsseoacicciano.edu.it 
 

Prot. n° 5461- VII 

Cicciano, li 24/06/2022 

All’amministrazione trasparente  

All’albo pretorio digitale 

www.ipsseoacicciano.edu.it 

Alla prof.ssa Grasso Maria 

Al prof. Miele Francesco 

Sede 

Agli assistenti amministrativi : 

De Falco Anna 

Liparuli Giuseppe 

Sede 

 

Oggetto:  costituzione commissione valutazione graduatorie GPS Napoli -  rif. Circ UAT Na n. 9191 

del 14/06/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- RICHIAMATA la nota UAT di Napoli prot. N. 9191 del 14/6/2022 con la quale 
l’I.P.S.S.E.O.A. “C. RUSSO” di Cicciano è stata identificata quale scuola polo per le classi 
di concorso A028, A 31 eA050 per valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti 
nell’istanza per l’inserimento o l’aggiornamento della propria posizione nelle 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della 
legge 3 maggio 1999, n. 124, per gli aa. ss. 2022/2023, 2023/2024, al fine della 
istruzione delle G.P.S. e delle connesse graduatorie di istituto, nei tempi necessari a 
garantire il corretto avvio dell’a. s. 2022/2023; 
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- Acquisita la disponibilità del personale interno; 
- Udito il parere del DSGA relativamente al personale Assistente Amministrativo; 

 
 

DECRETA 
 

La costituzione della commissione per valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti 
nell’istanza per l’inserimento nelle GPS relativamente alle classi di concorso A028, A031 e 
A050. 

Detta commissione sarà così composta: 

- Prof.ssa Grasso Maria; 
- Prof. Miele Francesco; 
- Ass. Amm/vo Liparuli Giuseppe 
- Ass. Amm/vo Falco Anna. 

A fronte dell’impegno assunto, verrà garantito accesso alle economie del F.I.S. A.S. 2021/2022 
realizzate in sede di contrattazione integrativa di istituto per n° 100 ore pro-capite. Dette ore 
verranno liquidate nella misura stabilita dal CCNL 19/4/2018 e nei tempi definiti dalla 
contrattazione integrativa di istituto per l’A.S. 2021/2022. 

La commissione procederà: 

1. Ad accedere alla piattaforma con le credenziali che verranno successivamente fornite 
linkando https://graduatorie.static.istruzione.it/index.html; 

2. Procedere, relativamente alle classi di concorso sopra specificate, alla valutazione dei 
titoli dichiarati dagli aspiranti all’inserimento nelle GPS sopra citate; 

3. Portate a termine le operazioni di valutazione entro le ore 24:00 del 15/07/2022. 

Avverso il presente atto è possibile esperire ricorso entro 60 gg alla giustizia amministrativa 
competente per territorio o entro 120 gg. al Capo dello Stato. 

            

https://graduatorie.static.istruzione.it/index.html

