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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 l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06 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”;   

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, relativo alla “Procedura 

straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” 

in particolare l’art. 5 relativo al “Sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto 

a tempo determinato”;  

VISTA la Circolare del MI prot. 28579 del 29.07.2022 contenente le istruzioni e indicazioni operative 

in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro 

il termine perentorio del 16 agosto 2022; 

VISTI l’art. 12 comma 12 e comma 13 orario dell’OM 112 del 06 maggio 2022 circa il diritto al 

completamento dei docenti ai quali è stato assegnato uno spezzone in assenza di disponibilità di 

cattedre ad orario completo; 

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti 

emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni 

giurisdizionali; 

 

 

DISPONE 

 

 

L’approvazione e la pubblicazione degli elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari della 

proposta di stipula del contratto a tempo determinato dei docenti titolari di diritto al completamento, 

come previsto dall’OM 112 del 2022, compatibilmente con le disponibilità residuate dal QUARTO 

turno di nomina del 20 Settembre 2022. 

Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione entro il 

giorno utile successivo alla pubblicazione del presente provvedimento. 
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Classe di concorso Codice scuola Denominazione scuola Tipo 
contratto 

Ore 
spezzone 

Cognome 
aspirante 

ADMM- sostegno 
scuola secondaria 
di I grado 

 
SPCT700005 
 

CPIA- CENTRO 
TERRITORIALE 
PERMANENTE 

SPEZZONE 8 GESSA 
LAURA 

 
         Il Dirigente 

                                          Roberto PECCENINI 
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