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Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti
Via Borgovico 171- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale è
stata disciplinata, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la
costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS);
RICHIAMATI il proprio provvedimento del 4 agosto 2022, protocollo n. 3752, con il quale
è stata disposta la pubblicazione sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale delle
graduatorie per le supplenze della provincia di Como, nonché il successivo provvedimento
del 24 agosto 2022, protocollo n. 4010, con il quale, alla luce del rilevante numero di
esclusioni, rettifiche di punteggi e correzioni di errori materiali intervenuti dopo la
pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze di questa provincia, si è decisa
la loro ripubblicazione sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale;
RICHIAMATI, inoltre, i propri provvedimenti n. 4072 del 29 agosto 2022, n. 4100 del 31
agosto 2022 e n. 4189 del 5 settembre 2022, tutti recanti esclusioni dalle GPS nonché
rettifiche di punteggi;
VISTA la circolare della Direzione generale per il personale scolastico del 29 luglio 2022,
protocollo n. 28597, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2022/2023;
CONSIDERATO: a) che con provvedimento del 9 settembre 2022, protocollo n. 4286, si è
proceduto alla pubblicazione del bollettino ad esso allegato contenente i nominativi dei
soggetti individuati quali destinatari di una proposta di stipula di contratto a tempo
determinato per l’anno scolastico 2022/2023; b) che rispetto alle predette nomine sono
però intervenute numerose di rinunce o mancate prese di servizio, per cui sono
nuovamente disponibili molte cattedre aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma
4, lettere a) e b), dell’ordinanza n. 112 del 2022; c) che sono altresì sopraggiunte ulteriori
disponibilità aventi le medesime caratteristiche;
CONSIDERATO, ancora: a) che, a causa di una fuorviante produzione di documentazione,
non è stata riconosciuta la riserva prevista per le categorie “protette” alla signora Stefania
CAMPANIELLO, nata il 23 maggio 1966; b) che il titolo di riserva è stato peraltro dichiarato
dall’interessata in sede di istanza per l’inserimento nelle GPS unitamente all’iscrizione nelle
liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999; c) che,
del pari, non vi è stata operatività del titolo di riserva per la signora Patrizia VURRO, nata
l’11 aprile 1971, che ha quindi ricevuto nomina su spezzone di 12 ore sulla classe di
concorso A066 presso l’Istituto “E. Vanoni” di Menaggio”;
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VISTO l’articolo 12, comma 14, dell’ordinanza n. 112 del 2022, ai sensi del quale in
occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono
disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui
alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
VISTA: a) la nota della signora CAMPANIELLO, con la quale, a chiusura della vertenza,
dichiara di accettare l’assegnazione di una cattedra sulla classe ADSS fino al termine delle
attività didattiche presso l’Istituto “G. Pessina” di Como, resasi disponibile a seguito di
rinuncia, in quanto pienamente satisfattiva del suo interesse; b) la nota della signora
Patrizia VURRO, con la quale conferma il suo interesse per una cattedra ADSS fino al
termine delle attività didattiche presso l’Istituto “G. Pessina” di Como, resasi disponibile a
seguito di mancata presa di servizio, ribadendo in tal modo quanto già risultante dalla
domanda da Lei presentata per l’attribuzione delle supplenze e quanto avrebbe fin da
principio potuto esserle attribuito;
PRESO ATTO, inoltre: a) che tra le disponibilità sulla base delle quali si è proceduto alle
individuazioni di cui al provvedimento del 9 settembre 2022, protocollo n. 4286, non è
stata inclusa una cattedra fino al termine delle attività didattiche sulla classe di concorso
A015 presso l’Istituto “G. Pessina” di Como derivante da un’assegnazione provvisoria della
titolare sulla provincia di Lecco; b) che, di conseguenza, l’unica disponibilità andata a
nomina sulla predetta classe di concorso era uno spezzone di numero 8 ore sempre
sull’Istituto “G. Pessina” di Como assegnato alla signora Katia Rosaria ANDRIELLA;
RITENUTO di poter attribuire a completamento alla signora ANDRIELLA n. 8 della cattedra
di cui sopra, alla luce del limite delle 18 ore di orario obbligatorio e dei moduli di
insegnamento previsti per la materia, mentre le restanti 12 ore vengono messe a nomina
su scorrimento;
RITENUTO, quindi, di poter ora procedere allo scorrimento delle graduatorie non ancora
esaurite al fine di assegnare i posti ancora disponibili per i motivi sopra esposti;
PRESO ATTO dell’elaborazione di nomina prodotta dal sistema informativo ministeriale
sulla base alle candidature inserite dagli aspiranti sulla piattaforma all’uopo predisposta con
le relative preferenze espresse;
DISPONE
1) la pubblicazione del bollettino definitivo generato dal sistema informativo del Ministero
dell’istruzione, contenente i nominativi dei soggetti individuati quali destinatari, per l’anno
scolastico 2022/2023, di una proposta di stipula di contratto a tempo determinato per la
classe di concorso o la tipologia di posto ivi indicate. Il medesimo elenco specifica altresì la
sede di lavoro ed il tipo di contratto;
2) I Dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nell’allegato bollettino stipuleranno i
relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del
sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal
dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato elenco. I predetti dirigenti
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svolgeranno altresì i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di
preferenza;
3) il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio, che dovrà essere effettuata entro
giovedì 22 settembre alle ore 12:00. Ai sensi degli articoli 12, comma 1, e 14 comma 1,
lettera a), dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, in caso di rinuncia all’assegnazione
della supplenza conferita o di mancata assunzione di servizio entro il termine sopra
indicato, non è più possibile conseguire le supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere
a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza
delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e
posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno
scolastico 2022/2023;
4) l’individuazione, per i motivi esposti nella premessa: a) della signora Stefania
CAMPANIELLO, nata il 23 maggio 1966, quale destinataria di una proposta di stipula di
contratto di lavoro a tempo determinato per un posto sino al termine delle attività
didattiche sulla classe di concorso ADSS presso l’Istituto “G. Pessina” di Como; b) della
signora Patrizia VURRO, nata l’11 aprile 1971, quale destinataria di una proposta di stipula
di contratto di lavoro a tempo determinato per un posto sino al termine delle attività
didattiche sulla classe di concorso ADSS presso l’Istituto “G. Pessina” di Como, in
sostituzione della nomina su spezzone di 12 ore sulla classe di concorso A066 presso
l’Istituto “E. Vanoni” di Menaggio”; c) della signora Katia Rosaria ANDRIELLA, nata il 24
aprile 1978, quale destinataria di una proposta di stipula di contratto di lavoro a tempo
determinato per n. 8 ore sulla classe di concorso A015 presso l’Istituto “G. Pessina” di
Como.
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