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La presente rettifica la nota prot. n. 3802 del 4 ottobre 2022, di pari oggetto 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Lodi 

Ai Docenti interessati 

Alle OO.SS. di categoria 

 

 

Oggetto: Ulteriori GPS esaurite - Restituzione alle scuole degli spezzoni orari residuati al 

termine delle operazioni di competenza dell’Ufficio scolastico - a.s. 2022/23 

 

 

Si informano le SS.LL. che questo Ufficio, rispetto agli spezzoni orari di ogni ordine e grado presenti 

nell’organico delle scuole della Provincia di Lodi, ha concluso le operazioni di nomina a tempo 

determinato di propria competenza per l’anno scolastico 2022/23, mediante procedura informatizzata 

(GPS). 

Le scuole provvederanno direttamente a reclutare i supplenti necessari al fine di coprire gli spezzoni 

residui e quelli ulteriori che si potranno determinare d’ora in avanti, mediante le graduatorie di istituto, 

ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’O.M. n. 112/2022. 

  

Si coglie l’occasione per precisare che, con riferimento alle disponibilità di posti interi, disponibili 

entro la data del 31 dicembre (anche a seguito di rinuncia dei destinatari di nomina), questo Ufficio 

continuerà a provvedere alla copertura tramite scorrimento da GPS, fatte salve le classi di concorso 

per le quali le graduatorie (GPS) risultino già esaurite.  

Pertanto, ad integrazione della nota AOOUSPLO prot. 3628 del 22 settembre 2022, si elencano di 

seguito le ulteriori classi di concorso per le quali le graduatorie (GPS) risultano esaurite: A012 e 

A050. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VIII 

Marco FASSINO 

    
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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