
 
 

 
 

LICEO STATALE “GIORGIO de CHIRICO” Liceo 
Artistico – Liceo delle Scienze Umane Liceo 

Artistico serale 
Ambito Territoriale n.21 – C. F. 82008380634 – Cod.Un.Uff. UF7UYA 

Codici Meccanografici: NASD04000B – NASD04050R (serale) - Sede: 
TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514 

tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.edu.it 

e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it 

 

Agli interessati alla presentazione di 

reclami/ricorsi relativi alle GPS 2022/24 

Tramite il Sito Web del Liceo Statale  

“G. de Chirico” 

www.liceodechirico.edu.it 

 
 
 
 

Oggetto: Graduatorie Provinciali per le Supplenze biennio 2022/24 – Reclami. 

 Nota USR CAMPANIA-Uff. VI AT Napoli prot. 12647 del 03/08/2022 
 
 

Con la presente si segnala, agli aspiranti interessati alla presentazione di reclami avverso la 

pubblicazione delle GPS per il biennio 2022-2024, la pubblicazione della Nota in oggetto, a firma 

della Dirigente dell’AT Napoli ed allegata alla presente comunicazione. 

 

Detta nota disciplina la procedura di presentazione dei reclami da parte degli interessati, i quali 

dovranno inviare i propri reclami/ricorsi UNICAMENTE agli indirizzi mail citati nella nota medesima. 

La nota riporta inoltre utili e stringenti indicazioni relative alle modalità di presentazione delle 

comunicazioni, complete dei relativi allegati.  

 

L’invio di qualsiasi comunicazione di reclamo/ricorso ad altri destinatari, inclusa questa Istituzione 

Scolastica, in qualsiasi momento avvenuto, è pertanto da considerarsi privo di qualsivoglia effetto, al 

pari degli invii effettuati in difformità dalle istruzioni impartite, ai sensi di quanto disposto dalla Nota in 

oggetto.  

 

Si segnala la necessità di inoltrare le proprie comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica 

appositamente predisposti anche agli interessati che si fossero già rivolti a questa Istituzione 

Scolastica, che non può effettuare attività successive alla pubblicazione delle GPS in oggetto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Felicio IZZO 

Documento firmato digitalmente 

 
 

 

http://www.liceodechirico.edu.it/
mailto:nasd04000b@pec.istruzione.it




 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania   

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

Al sito web dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli 

  

Alle OO.SS del Comparto Scuola 

 

                                             

OGGETTO: Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Napoli valevoli per il      

biennio 2022-2024 (prot. n. 12523 del 02/08/2022) – reclami  

 

In relazione alla pubblicazione, sul sito internet di questo Ufficio - https://www.uat-napoli.it/, delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Napoli, avvenuta in data 02/08/2022, con 

provvedimento prot. n. 12523, al fine di consentire all’Amministrazione la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari, ai sensi della legge n. 241/1990, si 

comunica che eventuali reclami/ricorsi in autotutela degli aspiranti interessati, andranno inoltrati, 

entro e non oltre le ore 23.59 del 19/08/2022, esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica di 

seguito indicati: 

reclamigps.infanziaprimaria@istruzione.it per gli aspiranti inclusi nelle GPS della Scuola 

dell’infanzia e primaria; 

 

reclamigpsprimo.secondogrado@istruzione.it per gli aspiranti inclusi nelle GPS della 

Scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 

Si invitano gli aspiranti a non effettuare invii multipli, ad esplicitare in maniera sintetica le proprie 

argomentazioni e a non frazionare in più mail l’eventuale inoltro degli allegati. Tutta la 

documentazione dovrà, quindi, essere trasmessa in un’unica mail, esclusivamente agli indirizzi 

riportati nel presente avviso. 

Le istanze consegnate brevi manu, con qualsiasi altro mezzo di comunicazione (es. posta) o a qualsiasi 

indirizzo mail diverso da quelli indicati non saranno prese in considerazione, così come le istanze 

inoltrate dopo il termine suindicato. 

                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                 Luisa Franzese 
                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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