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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo

Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
Oggetto: Esaurimento graduatorie - nomine a tempo determinato Personale docente scuola
secondaria di II grado c.d.c. A027 Matematica e fisica e B022 -Laboratori di
Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
Si comunica che in questa Provincia le classi di concorso indicate in oggetto risultano
esaurite.
I Dirigenti Scolastici procederanno, pertanto, autonomamente, all’individuazione degli aventi
diritto attingendo dalle graduatorie di istituto ai sensi art. 2, comma 5, O.M. 112/2022 e, in caso di
esaurimento della propria Graduatoria di Istituto, da Graduatoria di Istituto degli Istituti viciniori ai
sensi dell’art. 13, comma 19 dell’O.M. 112/2022.
Per le cdc non ancora esaurite l’Ufficio procederà ad un ulteriore turno di INS.
In merito alle modalità di copertura, tramite graduatorie di istituto, delle cattedre orario
strutturate su più scuole (c.d. cattedre orario esterne) residuate dalle operazioni, a carattere
provinciale, si riporta a quanto previsto dall’art. 7 – 1° comma lettera a) – del D.M. n. 131 del
13.06.2007 (Regolamento supplenze) ), che prevede espressamente l’utilizzo delle graduatorie di
istituto per la copertura, mediante conferimento di “supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche di posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle “graduatorie ad
esaurimento e GPS”.
Pertanto la scuola a cui fa capo la titolarità della cattedra oraria esterna provvederà alla
nomina per la copertura della supplenza annuale o al termine delle attività didattica, dalle proprie
graduatorie d’istituto per l’intera coe.
Diversamente per la copertura del personale assente titolare o nominato su cattedra orario si
fa riferimento da quanto disposto dall’art. 7 – 6° comma – del D.M. n. 131 del 13.06.2007
(Regolamento supplenze) secondo cui: “per la sostituzione del personale con orario di insegnamento
strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva
competenza”.
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