
Protocollo e data vedi segnatura 

AL SITO WEB 
 

 

Oggetto: Interpello docenti per l’attribuzione di incarico su supplenze brevi e fino al 
30/6 sull’organico dell’Autonomia della Scuola Primaria a.s.2022/2023. 

 
-Visto il O.M. n. 112 del  6  Maggio  2022; 
- Esaurite le operazioni su GPS di competenza dell’UST di Varese; 
-Esaurite le convocazioni posto comune e sostegno dalle graduatorie di istituto; 
- Visto l’esito negativo dalle graduatorie delle scuole viciniori; 
si comunica che sono disponibili presso il nostro Istituto i seguenti posti : 
 

 SCUOLA PRIMARIA:      POSTI DI  SOSTEGNO E POSTO COMUNE  
 

Coloro che hanno presentato domanda di messa a disposizione per la scuola 
primaria  sono convocati presso - AULA RONCORONI  dell’ ISIS NEWTON , 
sito in via ZUCCHI  3/5  VARESE  il  giorno 19 SETTEMBRE 2022  alle ore 14.00 
per un colloquio con il Dirigente Scolastico ai fini di un eventuale attribuzione 
dell’incarico. 
Detti docenti: 
A) non dovranno risultare iscritti per tali tipologie di posto in nessuna graduatoria 

di istituto della Provincia; 
B) dovranno aver presentato messa a disposizione esclusivamente nella Provincia 

di Varese 
 

 
Come da Circolare sulle supplenze del 29 luglio 2022 n.28597 “in caso di 

esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la 

supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia 

inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo 

       

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAMPO DEI FIORI” 

Scuole primarie di Comerio, Luvinate, Casciago, Morosolo 
Scuole secondarie di 1° grado di Comerio e Casciago 

Via Stazione, 8 – 21025 COMERIO (VA) 
TEL: 0332 732862   

C.M. VAIC83200R    -      C.F. 92017420123 
 VAIC83200R@istruzione.it  -   VAIC83200R@pec.istruzione.it  

segreteria@iccomerio.edu.it 
 www.iccomerio.edu.it   

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO DEI FIORI - C.F. 92017420123 C.M. VAIC83200R - A8AD934 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0001751/U del 15/09/2022 15:43:39VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

mailto:VAIC83200R@istruzione.it
mailto:VAIC83200R@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@iccomerio.edu.it
http://www.iccomerio.edu.it/


prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra 

coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, 

che lo stanno conseguendo.” 

  

Si procederà all’attribuzione dell’incarico in ragione di: 

-titolo di studio previsto/percorso di conseguimento del titolo di studio previsto; 

-principio di continuità educativa nell’Istituto; 

-servizio reso alla scuola primaria. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Daniele Marzagalli 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

         


