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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano

Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Al personale interessato
Ai dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di I e II grado
Milano e Città Metropolitana
Alle OO.SS. Comparto scuola
Oggetto: Incarichi a tempo determinato a.s. 2022/23 - Diritto al completamento
dell’orario obbligatorio di insegnamento.
Con la presente si comunica che lo scrivente Ufficio procederà alla individuazione dei docenti
aventi titolo al completamento dell’orario obbligatorio di insegnamento come previsto dalla
normativa vigente.
Si richiama all’attenzione delle SS.LL. l’art. 12, comma 12, dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del
6 maggio 2022 che stabilisce: “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in
caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle
diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente
nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di
insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate
ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente
competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze
espresse nell’istanza dall’aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile
con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente
per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di
insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della
scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di
concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima
classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso”.
Pertanto, al fine di consentire al personale interessato e ai dirigenti scolastici, per le operazioni
di loro competenza, un’agevole individuazione della platea dei soggetti aventi titolo al
completamento d’orario, è pubblicato l’elenco degli ultimi docenti individuati su posto intero per
ogni classe di concorso e tipologia di posto come da provvedimento prot. n. 2543 del 18
novembre 2022.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
Yuri COPPI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO
e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it
DELL'ISTRUZIONE
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152

Ufficio X – Dirigente Yuri Coppi /DMD/PM/AM

Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/

