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Ai Dirigenti Scolastici 

Biella e Provincia 

Ai docenti 

                  Ozino Mattia 

     Candian Valentina 

              Nuzzi Donato 

        Ranaboldo Fabio 

               Pavia Lorena 

 

E p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

Oggetto: Operazioni di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività 

didattiche anno scolastico 2022/2023. Completamento orario insegnamento. 

  

Si fa seguito alle operazioni di conferimento delle supplenze effettuate attraverso la procedura 

informatizzata di cui al provvedimento prot. 1776 del 26/08/2022, per comunicare che questo 

Ufficio ha proceduto, ai sensi dell’art. 12 comma 12 dell’O.M. 112/2022, al conferimento, fuori 

sistema, delle ore di completamento orario ai candidati per i quali sia stato accertato il diritto al 

completamento orario in ragione dei risultati del turno di nomina di cui al citato provvedimento e 

alla luce delle disponibilità sopraggiunte pubblicate in data odierna. 

Le assegnazioni sono state disposte nel rispetto dell’ordine delle preferenze espresse nelle istanze 

presentate dai candidati entro il 16 agosto 2022 e delle posizioni in graduatoria di ciascun aspirante. 

Il provvedimento prot. 1776 del 26/08/2022 è pertanto integrato con le seguenti assegnazioni di 

incarico: 

- Docente OZINO MATTIA 

8 ore I.C. Brusnengo classe di concorso A001 completa con 9 ore I.C. Cavaglià posto di sostegno 
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- Docente CANDIAN VALENTINA 

11 ore I.I.S. “Gae Aulenti” classe di concorso A031 completa con 7 ore I.C. Cossato posto di sostegno 

- Docente NUZZI DONATO 

9 ore I.I.S. “G. e Q. Sella” classe di concorso A014 completa con 9 ore I.I.S. “G. e Q. Sella” posto di 

sostegno 

- Docente RANABOLDO FABIO 

9 ore I.T.I.S. “Q. Sella” classe di concorso B016 completa con 9 ore I.I.S. “E. Bona” posto di sostegno 

- Docente PAVIA LORENA 

8 ore I.I.S. “E. Bona” classe di concorso B012 completa con 9 ore I.T.I.S. “Q. Sella” classe di concorso 

B012. 

La rinuncia alla presente assegnazione o l’abbandono del servizio comporta le sanzioni dui agli artt. 

12, comma 11 e 14, comma 1 lett. a e b) dell’O.M. 112/2022 

La presente comunicazione vale quale formale atto di individuazione ai fini di ogni successivo 

adempimento di legge. 

Distinti saluti. 

 

 

La Dirigente  

Giuseppina MOTISI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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