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Responsabile del procedimento: AB 1

AVVISO 

Conferimento delle nomine a tempo determinato – PERSONALE DOCENTE 

O.M. 112 del 6 maggio 2022 art. 2, comma 4, lettere a) e b) 

QUADRO COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITA’ E DELLE RELATIVE SEDI  

ALLA DATA DEL 1 SETTEMBRE 2022 

 

 

Si pubblica in allegato alla presente il quadro complessivo delle disponibilità alla data odierna con 
riferimento all’individuazione dei docenti per l’attribuzione di contratti a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 2 comma 4 lettere a) e b) dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. 

Si precisa che i posti indicati tra parentesi relativi alle classi di concorso A010, A023, AC24, B011, B017, 
B022 sono accantonati in attesa della pubblicazione degli idonei al concorso straordinario previsto dall’art. 
59 comma 9bis del DL 73/2021. 

Coloro che per qualsivoglia motivo non siano più interessati alla procedura, pur avendo espresso le 
preferenze per l’assegnazione di sede per le proposte di contratto a tempo determinato (le cosiddette 
“150 preferenze”) e vogliano rinunciare alla procedura informatizzata di attribuzione delle supplenze per 
l’a.s. 2022-2023, devono espressamente inviare una rinuncia all’indirizzo usp.pn@istruzione.it corredata 
da copia del documento di identità valido. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 12 comma 1 dell’O.M. 112/2022, le operazioni di conferimento delle 
supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità 
informatizzata. 

L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. 
La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di 
concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto 
di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli 
aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati 
trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al comma 12 dell’art. 12 del O.M. 
112/2002. 

Per quanto non espressamente indicato, si richiama puntualmente quanto previsto dall’O.M. 112/2022. 

 

 

 

Il Dirigente 

dott.ssa Giorgia Zucchetto 
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