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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Venezia 
(a mezzo pubblicazione sul sito) 

 
 

Oggetto: Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche personale docente della SCUOLA 

DELL’INFANZIA e PRIMARIA e della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO per gli aspiranti inclusi 
nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della 
provincia di Venezia. Restituzione posti graduatorie esaurite per totale scorrimento. 

 
Si fa seguito alla nota prot. n. 7827 del 31/08/2022 di questo Ufficio, con la quale sono stati pubblicati gli 

esiti dell’individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per l’anno 

scolastico 2022/23 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. 112/2022, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di 
effettiva presa di servizio.  
 
In relazione agli esiti delle nomine sopra indicate, si comunica che risultano esaurite le seguenti 
graduatorie, in merito alle quali le SS.LL. potranno procedere con il conferimento di supplenze dalle 
proprie graduatorie d’istituto relativamente ai posti disponili allo stato sussistenti, che vengono pertanto 

restituiti, e per quelli che si renderanno disponibili successivamente: 
 
GPS I E II FASCIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
AAAA – ADAA – EEEE – ADEE - EEIL 
 
GPS I E II FASCIA SCUOLA SECONDARIA II GRADO  
A027 – A036 – A040 – A041 -A042 – A043 -A044 – AL55 – AR55 – BA02 – BC02 -BD02 

 
L’Ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
     

                                                                                              IL DIRIGENTE   
                        Mirella NAPPA 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

mailto:usp.ve@istruzione.it
mailto:uspve@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionevenezia.it/

		2022-09-02T09:57:55+0000
	NAPPA MIRELLA


		2022-09-02T12:32:41+0200
	protocollo




