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Ufficio reclutamento personale docente 

 
AVVISO 

 
Agli Aspiranti docenti inseriti in GPS Modena 

  
 

OGGETTO:  Disponibilità dei posti e degli spezzoni orari per incarichi a tempo determinato, finalizzati alla 

sostituzione dei docenti, con esonero pieno o parziale, delle Istituzioni scolastiche in reggenza, 

nominati nei limiti del contingente definito con D.D. USR ER n. 1179 in data 11 novembre 2022. 

 

Con Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna prot. n. 1179 in data 

11/11/2022 sono stati attribuiti i posti di esonero e semiesonero da autorizzare per le Istituzioni scolastiche 

dell’Emilia – Romagna in reggenza che ne hanno fatto richiesta. Il predetto Decreto ha disposto altresì che “per 

la sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o di semiesonero si provvede con 

supplenze fino al termine delle attività didattiche secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dalla 

normativa vigente”. 

Tanto premesso, l’Ufficio scrivente con nota prot. 11953, in data 17 novembre 2022, ha richiesto ai 

Dirigenti scolastici interessati dal provvedimento di assegnazione di posti di esonero o semiesonero i 

nominativi e le classi di concorso dei docenti individuati ai sensi dell’art. 25, comma 5, del Decreto Legislativo 

30 marzo 2001, n. 165; 

All’esito della predetta ricognizione, tenuto conto dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 

2022, recante la disciplina delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2022 – 2024 si 

pubblicano nel tabulato, in allegato alla presente, i posti e le ore disponibili per gli incarichi a tempo 

determinato finalizzati all’individuazione degli aspiranti che sostituiranno il personale assegnato con funzioni di 

vicario. 

Si precisa che i suddetti incarichi di supplenza saranno oggetto di apposita clausola risolutiva 

espressa al verificarsi dell’eventuale revoca, da parte del Dirigente Scolastico, dell’esonero o semiesonero del 

personale docente di cui trattasi. 
 

Il Funzionario Vicario 
Maria Teresa Figliomeni 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993 

 

mailto:csamo@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mo@istruzione.it

		2022-11-22T14:11:52+0100
	protocollo




