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Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni 

ordine e grado del VCO 

e, p.c.    Al 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 della provincia di 

Verbania. Restituzione posti per totale scorrimento graduatorie EEEM – ADAA - 

ADMM – A034. 

  

Si fa seguito all’avviso prot. nr. 3877 del 30/09/2022, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 

definitivi delle assegnazioni di sede degli incarichi a tempo determinato per scorrimento di cui 

all’art. 2 comma 4 lett a ) e b) dell’O.M. 112/20222 da Graduatorie Provinciali per le Supplenze, e 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:  

EEEM – ADAA - ADMM – A034 

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 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. 
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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 Reggente  

Giuseppina Motisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/1993 
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