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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO il proprio decreto prot. n. 7090 del 08/09/2022, con il quale sono stati pubblicati gli esiti relativi
all’individuazione dei docenti destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato da GAE
e da GPS di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza Ministeriale del 06 maggio 2022, n. 112
nonché la sede loro assegnata;
VISTO l’art. 12, comma 12, dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022, relativo al
conseguimento del completamento d’orario da parte degli aspiranti cui è stata conferita una supplenza ad
orario non intero in caso di assenza di posti interi;
ESAMINATI gli spezzoni orario residuati e le preferenze espresse dai docenti interessati,
DISPONE
il conseguimento del completamento d’orario da parte della docente scuola secondaria di primo grado, cui
è stata conferita una supplenza ad orario non intero in caso di assenza di posti interi, di seguito indicata:

COGNOME
CAPUTO

NOME
MARA
SERENA

COMPLETAMENTO
CLASSE DI CONCORSO

ORE

CODICE
MECCANOGRAFICO

SCUOLA

ADMM

9

VAMM81801G

IC ARCISATE

La docente interessata dovrà prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche entro le ore 8,00 di venerdì
23 settembre 2022.
A norma art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le Istituzioni Scolastiche di assegnazione provvederanno
alla stipula del contratto con gli interessati, all’adeguamento della posizione al sistema informativo e a tutti
i successivi adempimenti e controlli correlati all’assunzione.
I Dirigenti Scolastici interessati dovranno comunicare a questo ufficio, esclusivamente al seguente indirizzo
e-mail: cristian.baldo1@istruzione.it , le eventuali mancate prese di servizio improrogabilmente entro e
non oltre lunedì 26 settembre 2022 ore 12.00, al fine di dare seguito alle disposizioni contenute nell’O.M.
n. 112/2022.
A norma dell’art. 14 comma 1 dell’O.M. 112/2022, si ricorda che la rinuncia ad una proposta di assunzione
e la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione comportano la perdita della possibilità di conseguire
supplenze sulla base delle GAE e GPS per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento.
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Per competenza nella specifica materia, in surroga del
dirigente Giuseppe CARCANO,
il Dirigente dell'ufficio VII - USR Lombardia
Marco BRUSCHI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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