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IL DIRIGENTE 
 
 
CONSIDERATE le nomine a tempo determinato da G.A.E. e G.P.S. avvenute in date 27/09/2022 – III turno, 

pubblicate sul sito dell’U.S.P. di Foggia in pari data; 
 
RILEVATO che la prof.ssa Fenuta Roberta è risultata destinataria di un incarico di docenza a tempo 

determinato, avente ad oggetto uno spezzone di nove ore sulla c.d.c. A037, presso l’I.I.S.S. 
“Federico II” di Apricena (FGISS00300Q); 

 
VISTO l’art. 12 co. 12 dell’O.M. n. 112/2022 che riconosce il diritto al completamento orario, anche con 

ore appartenenti a diverse classi di concorso, agli aspiranti cui è conferita una supplenza a orario 
non intero in caso di assenza di posti interi; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Fenuta Roberta nella domanda di inserimento e/o aggiornamento delle G.P.S. per 
gli aa. ss. 2022/23 e 2023/24 ha dato disponibilità al completamento orario anche su altre classi di 
concorso, ivi inclusi i posti di sostegno; 

CONSIDERATO che la docente è inserita nella I fascia delle G.P.S. della scuola secondaria di I grado- posto di 
sostegno (ADMM) in posizione n. 479 e punteggio 39; 

VISTO  che la prof.ssa Fenuta Roberta, in forza della citata posizione nella I fascia delle G.P.S. della scuola 
secondaria di I grado- posto di sostegno (ADMM) rientrava nel novero dei nominandi del V turno 
di convocazione da G.P.S., i cui esiti sono stati pubblicati in data 10.10.2022; 

Tutto ciò premesso,  
 
 

D I S P O N E 
 
ad integrazione del verbale degli esiti del V turno di convocazione del 10.10.2022, che la prof.ssa Fenuta Roberta (nt. 
25.10.89) è assegnata all’I.C. “Catalano- Moscati” di Foggia (FGIC86200B- FGMM86201C) su posto di sostegno 
psicofisico (ADMM) per n. 9 ore al 30.06. 
Si trasmette al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Catalano- Moscati” di Foggia per il seguito di competenza.  

Il presente movimento potrà subire variazioni in attuazione di eventuali ricorsi e, in ossequio al principio di 
autotutela, in presenza di errori materiali o situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza. 
  

IL DIRIGENTE 
               Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo                                                                                         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.L. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla prof.ssa Fenuta Roberta 
All’I.C. “Catalano-Moscati”, Foggia 
All’Albo  
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