
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso 
 

 

C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE FQQV7G 
Telefono  0422 4297   

Pec: usptv@postacert.istruzione.it – e-mail usp.tv@istruzione.it 
SETTORE Reclutamento e Mobilità Personale Docente 

 

LA DIRIGENTE 

 

 

 

VISTI i propri decreti, con i quali 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 

 

 

La pubblicazione dell’esito relativo al conseguimento del completamento d’orario da parte dei docenti di I° 

grado cui è stata conferita una supplenza ad orario non intero in caso di assenza di posti interi:  

 

DOCENTE CLASSE 

CONCORSO 

ORE SCUOLA CODICE 

ABRUZZO FRANCESCA ADMM 9  IC TREVISO 2 TVMM87101V 

 

 

L’interessata dovrà prendere servizio presso l’istituzione scolastica entro le ore 8,00 di mercoledì 9 

novembre 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.  

Il Dirigente Scolastico comunicherà a questo ufficio tramite e-mail (drve.gestionedocenti.tv@istruzione.it) 

l’eventuale mancata presa di servizio improrogabilmente entro e non oltre mercoledì 9 novembre 2022 alle 

ORE 9, 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.  

 

 

 
La Dirigente 

Barbara Sardella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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