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Ai Dirigenti scolastici Scuole tutti gli ordini e Gradi  
Alle OOSS comparto scuola 

 
 
 
Oggetto: Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche personale docente per gli 

aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE 

PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia ed ELENCHI AGGIUNTIVI 

della provincia di Verbania. 

Restituzione posti per totale scorrimento graduatorie EEEE – EEIL - ADEE – AJ56 – A010 – 

A027 - A040 – A041 – BA02 – BB02 

 

In esito agli avvisi prot. nn. 3343 del 29/08/2022 e 3424 del 31/08/2022, con i quali sono 

stati pubblicati gli elenchi definitivi delle assegnazioni di sede 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, si comunica che le graduatorie provinciali per le supplenze, relativamente alle classi di 

concorso specificate in oggetto, sono esaurite per totale scorrimento delle istanze presentate 

pertanto, le relative operazioni di nomina a tempo determinato condotte da quest’Ufficio sono 

terminate limitatamente alle graduatorie:  

 

graduatorie EEEE – EEIL - ADEE – AJ56 – A010 – A027 - A040 – A041 – BA02 – BB02 

 

Le SS.LL. procederanno, pertanto, autonomamente, all’individuazione degli aventi diritto 

sulle suddette graduatorie, attingendo dalle graduatorie di istituto ai sensi art. 2, comma 5, O.M. 

112/2022 e, in caso di esaurimento della propria Graduatoria di Istituto, da Graduatoria di Istituto 

degli Istituti viciniori ai sensi dell’art. 13, comma 19 dell’O.M. 112/2022.  

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su quanto disposto all’art. 12 

della succitata Ordinanza in tema di rinuncia all’incarico di supplenza e sui conseguenziali effetti 

mailto:pasqualeconsolato.scuncia.lc@istruzione.it
mailto:usp.vb@istruzione.it
mailto:uspvb@postacert.istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Verbano-Cusio-Ossola 

Responsabile: Dirigente Giuseppina Motisi 

Riferimenti: Pasquale Consolato Scuncia – pasqualeconsolato.scuncia.lc@istruzione.it 

Via Annibale Rosa n° 20/C –- 28921 Verbania - Tel. 0323/402922 E-mail:  usp.vb@istruzione.it  - PEC: uspvb@postacert.istruzione.it 

2 

 

circa la possibilità di convocazione unicamente per la stipula di contratti di supplenza per le 

tipologie di posti di cui all’art. 2, comma 4, lett. c). O.M. 112/2022. 

 Pertanto, trattandosi di restituzione per totale scorrimento di graduatorie su posti al 31 

agosto ovvero 30 giugno, su tale tipologia di posti non sarà possibile convocare i cd “rinunciatari”.  

 

La Dirigente  

Giuseppina Motisi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Al Personale docente interessato 

Ai Dirigenti Scolastici istituzioni scolastiche del VCO 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Alle OO.SS. Comparto Scuola  
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