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Attribuzione incarichi a tempo determinato 

ART. 2 comma 4 lett. a) e b) O.M. 112/2022 

- Terzo turno di surroga - 

 

L’Ufficio X Ambito Territoriale di Biella pubblica gli elenchi definitivi delle assegnazioni di sede a 

chiusura delle operazioni di elaborazione degli incarichi a tempo determinato di cui all’art. 2 comma 

4 lett. a) e b) dell’O.M. 112/20222 da Graduatorie Provinciali per le Supplenze, terzo turno di 

surroga. La presa di servizio dovrà avvenire nella giornata di mercoledì 21 settembre 2022. 

Il presente avviso vale a tutti gli effetti quale atto di individuazione ai fini della successiva 

stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato. 

Si procede inoltre ad assegnare fuori sistema, ai sensi dell’art. 12, comma 12, O.M. 112/2022, il 

seguente completamento orario a candidato, per il quale è stato accertato, a seguito del terzo turno 

di nomina, il diritto sulla base della posizione per il relativo insegnamento: 

Ciao Vito I.C. Cavaglià 7 ore classe di concorso A022 

(a completamento di spezzone orario G. & Q. Sella - casa circondariale 11 ore classe di concorso 

A012) 

Si ricorda che in caso di rinuncia all’incarico conferito e di abbandono del servizio, verranno applicate 

le sanzioni di cui all’art. 14, comma 1 lett. a) b) dell’O.M. 112/2022. 

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito web di questo ufficio con valore di notifica ad ogni 

effetto di legge ed inviato ai Dirigenti scolastici per i successivi adempimenti. 

 

Il funzionario vicario  

Lucia LISA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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