
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel.  0444 251123 
 

Prot. e data (vedasi segnatura in alto)  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’art. 12, comma 10 dell’Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60; 

RICHIAMATO il proprio atto prot. n.2929 del 04-09-2021 con il quale sono stati pubblicati gli esiti delle 
individuazioni degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per le supplenze annuali e 
fino al termine delle attività didattiche del personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 2, comma 4 della 
succiata O.M.; 

VISTA la comunicazione prot. 6792 del 10-09-2021 del Liceo Scientifico Statale “G.B. Quadri”, con la quale il 
suddetto Istituto ha segnalato all’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza la mancata presa di servizio del 
docente TRISSINO LUCA individuato su spezzone di 7 ore al 30/06/2011, classe di concorso A011; 

ESAMINATO il reclamo prot. 9801 del 20-09-2021 avverso le operazioni di conferimento delle supplenze e gli 
esiti dell’individuazione degli aventi titolo a conseguire il completamento orario in quanto destinatari di 
proposta di stipula di contratto a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’O.M. 
60/2020, per una supplenza a orario non intero in assenza di posti interi, presentato dal Sig. TRISSINO LUCA 
all’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza; 

ACQUISITA la rettifica prot. 7276 del 21-09-2021 del Liceo Scientifico Statale “G.B. Quadri”, con la quale detto 
Istituto ha integrato la propria precedente comunicazione, segnalando all’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di 
Vicenza l’avvenuta presa di servizio del docente TRISSINO LUCA in data 06-09-2021 su spezzone di 7 ore classe 
di concorso A011 e la contestuale richiesta di congedo straordinario per dottorato di ricerca presentata dallo 
stesso docente; 

ESAMINATA l’istanza Informatizzazione Nomine Supplenze, prot. 6558064 del 20-08-2021, presentata su 
Istanze On Line dall’aspirante TRISSINO LUCA; 

VISTA la Rettifica del Decreto n. 7118/2021 di istituzione posti e ore di sostegno a.s. 2021/22, prot. 9908 del 
21-09-2021, 

DISPONE IN AUTOTUTELA 

il completamento dell’orario del docente TRISSINO LUCA, nato a Noventa Vicentina (VI) il 07/11/1991, come di 
seguito riportato: 
 

INDIVIDUAZIONE SUPPLENZA - Prot. n. 2929 del 04/09/2021 PROPOSTA DI COMPLETAMENTO 

Classe di 
concorso 

Denominazione scuola 
Tipo 
contratto 

Ore 
spezzone 

SEDE COMPLETAMENTO 
ORE 

COMPLET 
CL. di CONC. 

COMPLET 

A011 
LS  "G.B.QUADRI" 
VIPS05000N 

SPEZZONE 7 
I.C. VICENZA 10 - 
VIMM869016 

9 ADMM 
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L’interessato dovrà prendere servizio presso l’istituzione scolastica di assegnazione entro GIOVEDI’ 23 
SETTEMBRE 2021. 

A norma art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’Istituzione scolastica di assegnazione provvederà alla stipula 
del contratto con l’interessato, all’adeguamento della posizione a sistema informativo e a tutti i successivi 
adempimenti e controlli correlati all’assunzione, ivi compreso l’invio del contratto alla competente Ragioneria 
Territoriale dello Stato per i seguiti di competenza.  

Il Dirigente Scolastico interessato dovrà comunicare a questo Ufficio tramite e-mail (usp.vi@istruzione.it) 
l’eventuale mancata presa di servizio entro e non oltre VENERDI’ 24 SETTEMBRE 2021, al fine di dare seguito 
alle disposizioni contenute nell’O.M. n. 60/2020.  

A norma dell’art. 14 comma 1 dell’O.M. 60/2020, si ricorda che la rinuncia ad una proposta di assunzione e la 
mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione comportano la perdita della possibilità di conseguire 
supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento. 

 
 

 

             IL DIRIGENTE 
                                                                                  Dott. Carlo Alberto Formaggio 

(documento firmato digitalmente) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento –Scuola di I° Grado -II° grado e Personale ATA  

Funzionario Amm.vo Giuridico Contabile Rinaldis Teresa 

teresa.rinaldis.vi@istruzione.it 

 
Referente  

prof.ssa Calomeni Francesca 
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