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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 9734 del 31.08.2022 che si intende integralmente richiamato; 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 10257 del 09.09.2022 relativo al primo turno di 

nomina; 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 10957 del 22.09.2022 relativo al primo turno di 

nomina; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 10961 del 22.09.2022 con cui sono stati disposti i 

completamenti per gli aspiranti ultimi nominati su spezzone in primo turno di nomina; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 10972 del 22.09.2022 con cui sono state disposte le nomine 

per incarichi a tempo determinato relative al secondo turno di nomina; 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 11190 del 28.09.2022 relativo al secondo turno di 

nomina; 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 11627.04.10.2022 relativo al primo e secondo 

turno di nomina; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 11640 del 05.10.2022 con cui si è dato atto dell’impossibilità 

del completamento per gli aspiranti ultimi nominati su spezzone in secondo turno di nomina; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 11646 05.10.2022 con cui sono state disposte le nomine per 

incarichi a tempo determinato relative al terzo turno di nomina; 

VISTO il decreto di rettifica di questo Ufficio prot. n. 12076 del 13.10.2022 relativo al primo e terzo 

turno di nomina; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria prot. n. 20426 dell’11.10.2022 con il quale sono stati istituiti ulteriori 

posti di sostegno in deroga; 

VISTO l’avviso prot. n. 12103 del 14.10.2022 con il quale sono state pubblicate le disponibilità 

sopravvenute finalizzate agli incarichi a tempo determinato per il QUARTO turno di nomina; 

CONSIDERATE  le istanze, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla partecipazione alla 

procedura per l’assegnazione delle supplenze annuali;  

VISTO   l’art. 12 comma 12 dell’O.M. 122/2022, secondo il quale “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, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non 

intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura 

informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante.”; 

PRESO ATTO  del bollettino totale ufficiale delle nomine a tempo determinato generato dal sistema informativo 

del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a 

tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, nonché delle 

corrispondenti sedi assegnate; 

VERIFICATO  che gli aspiranti ultimi nominati su spezzone nel primo e secondo turno di nomina di cui ai decreti 

di questo Ufficio n.10961 del 22.09.2022 e prot. n. 11640 del 05.10.2022 continuano a non avere 
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la possibilità di completare per mancanza di disponibilità di spezzoni sulla specifica cdc, per 

incompatibilità con lo spezzone assegnato in primo turno o per mancata indicazione della 

specifica preferenza; 

TENUTO CONTO dei docenti che risultano quali ultimi nominati su spezzone orario nel terzo turno di nomina 

di cui ai decreti suddetti e delle preferenze dai medesimi espresse in fase di presentazione 

dell’istanza; 

TENUTO CONTO che è necessario far conseguire il completamento d’orario ai suddetti docenti prima di procedere 

al successivo turno di nomina per le disponibilità sopravvenute;  

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno essere 

operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in servizio come 

disciplinato dalla normativa di riferimento; 

 

DISPONE 
 
Art.1 – I docenti che risultano quali ultimi nominati su spezzone orario nel secondo turno di nomina ottengono il 
completamento come da prospetto allegato al presente decreto di cui è parte integrante  
 
Art.2 I docenti indicati dovranno assumere servizio presso la sede di completamento in data 17.10.2022.  
 
  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è 
altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti di competenza. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’Ordinamento vigente.  

 
 

 
IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. lgs 39/1993 
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