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SETTORE Reclutamento e Mobilità Personale Docente 
 

LA DIRIGENTE 
 

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 7435 del’8/08/2022 e prot. n. 8433 del 24708/2022, con i 
quali sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della 
provincia di Treviso –posto comune e sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado 
e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024;  

CONSIDERATO che, essendo state effettuate diverse rettifiche di punteggio, si ritiene opportuno procedere, 
in autotutela, ad una nuova pubblicazione di dette graduatorie;  

  

 
DISPONE 

 
Per i motivi citati in premessa, la nuova pubblicazione, in data odierna, sul sito di quest’Ufficio  

https://www.istruzionetreviso.it  delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia 
di Treviso –posto comune e sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, 
valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.   

 I Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Treviso vorranno 
contestualmente pubblicare le graduatorie d’istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva competenza. 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale 
e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente 
sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line. Gli allegati elenchi sono parte integrante del presente decreto.  

 L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dalla normativa vigente. 

 
 
 

La Dirigente 
Barbara Sardella 

documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 • All’Albo  
• Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Treviso  
• Alle OO.SS. della scuola 
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