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All’Albo on line 

 
SESTO TURNO CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 
112/2022 

 
Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023 su POSTI 

COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E 
DEL PERSONALE EDUCATIVO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE 
(GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 

112/2022.  
 
Si pubblicano, in allegato alla presente, gli esiti del SESTO TURNO di individuazione degli aventi titolo alle 
proposte di assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23 per le supplenze annuali e fino 

al termine delle attività didattiche ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 112/2022, con 
decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.  
 
Il personale di cui all’allegato elenco dovrà assumere servizio presso l’Istituzione Scolastica 
assegnata il 21 ottobre 2022. In caso di rinuncia all’assegnazione della supplenza conferita o di 
mancata assunzione in servizio, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 11, e 14, 
comma 1 lett. a), dell’O.M. n.112/2022, le Istituzioni Scolastiche interessate dovranno provvedere 

effettuando la comunicazione a SIDI, secondo le indicazioni fornite con la nota prot. n. 2911 del 
29/08/2022 della DGSIS -Ufficio III. 
Inoltre, al fine di consentire un corretto prosieguo delle operazioni di nomina, si invitano i Dirigenti 
Scolastici a voler anche comunicare all’indirizzo mail di questo Ufficio le disponibilità determinate da 
rinunce e/o mancate prese di servizio entro e non oltre lunedì 24 ottobre 2022.  
 

In relazione al SESTO TURNO di nomina di cui alla presente pubblicazione, si precisa, anche a 
titolo di riscontro di eventuali richieste di chiarimenti, cui pertanto non verrà nel caso dato seguito, che, 
ai sensi dell’art. 12, commi 11 e 12, dell’O.M. n. 112/2022: 
• non vi hanno partecipato coloro i quali sono già risultati destinatari di incarico a tempo 
determinato come da pubblicazione prot. n. 7827 del 31 agosto 2022, prot. n. 8710 del 19/09/2022 e 
successive rettifiche, prot. n. 9067 del 27/09/2022, prot. 9338 del 05/10/2022 e prot. 9616 del 
13/10/2022, così come - per tutte le graduatorie cui hanno titolo - coloro che vi abbiano rinunciato o che 

non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato; 

• lo stesso ha riguardato, per ciascuna classe di concorso, tenuto conto delle disponibilità accertate 
dopo le nomine del V turno, anche per effetto di rinunce, gli aspiranti collocati in posizione di graduatoria 
successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura informatizzata risultante dal bollettino 
nomine (pubblicazione prot. n. 7827 del 31 agosto 2022, prot. n. 8710 del 19/09/2022 e successive 
rettifiche, prot. n. 9067 del 27/09/2022, prot. 9338 del 05/10/2022 e prot. 9616 del 13/10/2022), fatto 
salvo ovviamente il diritto al completamento che sarà assicurato agli aventi titolo laddove sussistano le 

condizioni. 
 
                                                                                              IL DIRIGENTE   

                        Mirella NAPPA 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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