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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
All’Albo on line
AVVISO
Contratti a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022 da Graduatorie Provinciali Supplenze.
Integrazione nomine e completamenti orario ai sensi dell’art. 12, comma 10, O.M. n. 60/2020.
RICHIAMATE le proprie note prot. 12366 del 06/09/2021, prot. 12494 del 09/09/2021 e prot. n. 13295
del 24/09/2021 con le quali sono stati pubblicati gli esiti delle individuazioni degli aventi titolo alle
proposte di assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22 per le supplenze annuali e fino
al termine delle attività didattiche ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 60/2020, con
decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio;
PRESO ATTO che l’Istituto Vendramin Corner con comunicazione del 5 ottobre 2021 ha reso nota la
mancata copertura di uno spezzone orario per la classe di concorso AB24, già sussistente alla data del 6
settembre 2021;
VISTO l’art. 12, comma 10 dell’O.M. n. 60/2020 il quale dispone che l’aspirante cui è conferita una
supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili
posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario,
esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio
di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai
posti di cui all’articolo 2 a orario non intero e che tale completamento può attuarsi anche mediante il
frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento
nella classe e nelle attività di sostegno;
PRESO ATTO delle disponibilità sopravvenute anche a seguito di rinunce pervenute da parte del personale
nominato con le sopra menzionate note prot. 12366 del 06/09/2021 e prot. 12494 del 09/09/2021;
RITENUTO di dover integrare le operazioni di nomina di cui alle predette note, garantendo altresì il
completamento in favore degli aventi titolo in ragione delle disponibilità sopravvenute anche per effetto di
rinunce registrate alla data del 21 settembre 2021, ai sensi del sopra menzionato art. 12, comma 10,
dell’O.M. n. 60/2020;
DISPONE
l’individuazione degli aventi titolo alla proposta di assunzione a tempo determinato, per l’a.s. 2021/2022,
del personale docente di seguito elencato:
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4 H VEMM870013
I.C. GRIMANI
completamento
orario 30/06/2022
9H VEMM87201P
I.C. G. CESARE
completamento
orario 30/06/2022
9H VEIS02200R
CESTARI-RIGHI
completamento
orario 30/06/2022
4H VEVC010004
M. FOSCARINI
completamento
orario 30/06/2022
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22H VEVC010004
M. FOSCARINI
completamento
orario 30/06/2022
10H VEIS00800E
VENDRAMIN
CORNER
completamento
orario 30/06/2022
13H VEIS00800E
VENDRAMIN
CORNER
spezzone orario
30/06/2022

Il personale in elenco dovrà assumere immediato servizio presso l’Istituzione Scolastica assegnata.
I Dirigenti Scolastici interessati dovranno comunicare le eventuali mancate prese di servizio.
Il restante personale già destinatario di incarico a tempo determinato, individuato con la citata nota prot.
n. 13295 del 24/09/2021, non ricompreso nell’elenco sopra riportato e che mantenga titolo al
completamento, verrà individuato, in relazione alle eventuali utili posizioni vantate nelle distinte
graduatorie di appartenenza e alle relative disponibilità che saranno trattate, nei prossimi turni di
conferimento delle supplenze di competenza di questo Ufficio I Ambito Territoriale di Venezia.
IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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