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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 

297 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, avente ad oggetto 

“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, 

commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative 

supplenze per il personale docente; 

VISTO l’art. 12, comma n. 5, dell’O.M. 6 maggio 2022 n. 112, con il quale si prevede che gli 

Uffici Scolastici Territoriali danno pubblicazione degli esiti dell’individuazione all’albo on line;  

VISTA la nota AOODRFVG-009592 del 01/08/2022 di pubblicazione Graduatorie provinciali per 

le supplenze (GPS) della scuola con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento 

bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia;  

VISTO il proprio decreto prot. AOODRFVG n. 9592 dd. 02/08/2022; 

VISTE le note prot. n. AOODRFVG/10494 e 10495 di data 24 agosto 2022 con cui venivano 

convocati i candidati utilmente inseriti nelle GPS per le nomine a tempo determinato per l’a.s. 

2022/2023 e le relative operazioni da svolgersi in data 30/8/2022 e 31/08/2022; 

VISTA la nota prot. n. AOODRFVG/10644 di data 26 agosto 2022 con cui venivano pubblicate 

sul sito web dell’Ente le graduatorie provinciali per le supplenze per le scuole con lingua 

d’insegnamento slovena rettificate per gli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024;  

VISTA la nota di data 26 agosto 2022 con cui lo scrivente Ufficio provvedeva a pubblicare 

l'elenco dei posti e delle ore disponibili per le supplenze a tempo determinato da graduatorie 

GAE e GPS per le scuole con lingua d'insegnamento slovena per l’a.s. 2022/2023; 

VISTE le rinunce acquisite agli atti dall’Ufficio; 

VISTO lo scorrimento della graduatoria sulla classe di concorso B015-S della provinca di TS; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione dell’elenco dell’individuazione dei destinatari della proposta di stipula di 

contratto a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere 

a) e b), dell’ordinanza n. 112 del 2022 della scuola con lingua d’insegnamento slovena e con 

insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia.  

 

Il Dirigente reggente 

       Peter Černic 
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