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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 recante “Procedure di aggiornamento 
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 
3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente 
ed educativo”; 

VISTA la Circolare del MI prot. 28597 del 29.07.2022 contenente le istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 

VISTO l’avviso della Direzione Generale del Personale Scuola del 1 agosto 2022, prot. n. 28656 
relativo all’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle 
procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5 ter del 
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
febbraio 2022, n. 15, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112; 

VISTO il proprio atto prot. 3073 del 9 giugno 2022 con il quale si è provveduto a pubblicare le 
graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico, trasformate in graduatorie ad 
esaurimento ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 (GAE) aggiornate all’a.s. 2022-2023;  

VISTO il proprio atto prot. 4563 del 8 agosto 2022 con il quale si è provveduto a pubblicare le 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e successive rettifiche e integrazioni; 

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” 
entro il termine perentorio del 16 agosto 2022; 

VISTO  il proprio atto prot. 4941 del 24 agosto 2022 con il quale sono stati approvati e pubblicati 
gli elenchi del personale docente destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo 
determinato per l’a.s. 2022-2023 di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 
maggio 2021, n. 73, prorogato, per l’anno scolastico 2022-2023, limitatamente ai soggetti 
iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti 
in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto 
legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, 
n. 15;  

VISTO il proprio atto prot. 5177 del 2 settembre 2022 con il quale sono stati approvati e pubblicati 
gli elenchi del personale docente destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo 
determinato per l’a.s. 2022-2023 ai sensi dell’art. 2 comma 4 lettere a) e b) dell’O.M. 
112/2022; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5723 del 20 settembre 2022 con il quale sono stati conferiti 
gli incarichi agli aventi titolo al completamento ai sensi dell’art. 12 comma 12 dell’O.M. 
112/2022; 

VISTE le disponibilità sopravvenute accertate da questo Ufficio a seguito di rinuncia alla proposta 
di nomina o mancata presa di servizio e a seguito dell’autorizzazione alla trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

RICHIAMATO l’art. 12 comma 12 dell’O.M. 112/2022 che dispone “L’aspirante cui è conferita una 
supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione 
alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il 
completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al 
raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente 
personale di ruolo [omissis]”; 

VISTO l’elenco degli aventi titolo al completamento d’orario; 
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PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli aventi titolo con riguardo alle graduatorie, alle sedi e al 
completamento d’orario; 

VISTI gli spezzoni orari disponibili pari o superiori alle 7 ore e pertanto assegnabili dallo scrivente 
a mezzo procedura informatizzata, compatibili rispetto al completamento d’orario, stante la 
salvaguardia dell’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno; 

 
DISPONE 

  
1. I docenti di cui al seguente elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo 

determinato da sottoscrivere unitamente al Dirigente Scolastico della scuola di destinazione, a titolo 
di completamento d’orario: 
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2. Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione in 
data giovedì 22 settembre 2022, salvo comprovati motivi oggettivi da comunicarsi 
tempestivamente al Dirigente Scolastico della scuola di assegnazione.  

3. Le eventuali rinunce, corredate da copia del documento di identità, e le mancate prese di 
servizio entro il termine sopra indicato, senza giustificato motivo, dovranno essere comunicate 
tempestivamente allo scrivente Ufficio, all’indirizzo usp.pn@istruzione.it;  

4. A norma art. 14 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le Istituzioni Scolastiche di assegnazione 
provvederanno alla stipula del contratto con gli interessati, all’adeguamento della posizione a 
sistema informativo e a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati all’assunzione.  

5. Per il personale inserito in GAE o GPS con riserva, nel contratto sarà inserita, a cura del 
Dirigente scolastico, clausola risolutiva espressa. Tale condizione opera anche per le eventuali 
nomine di competenza dei dirigenti scolastici dalle graduatorie di istituto.  

6. I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione effettueranno altresì i controlli previsti dall’O.M. 
112/2022.  

7. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali 
previsti dalla legge.  

 

 
 

Il Dirigente 
dott.ssa Giorgia Zucchetto 

 
 
 
 
 
All’Albo e al sito  
Ai dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici dell’Ambito di Pordenone 
Alle OOSS 
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