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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto ministeriale 91 del 08.08.2020 avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del 
personale docente per l’anno scolastico 2020/21”; 
VISTO il decreto prot. n. 8985 del 04.06.2021 dell’U.S.R. CAMPANIA, UFF. VI, Ambito Territoriale per la provincia di 
Napoli, con cui il docente di seguito indicato, inserito – con riserva - nelle GMRE 2018, alla posizione e per la classe di 
concorso indicata, è individuato, con riserva, destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con 
decorrenza giuridica dall’a.s. 2020/2021 ed economica dalla stipula del contratto, con assegnazione alla provincia di 
Salerno: FRANZA MICHELE, pos. 65, cl. di conc. A030;  
VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 12115 del 10.06.2021, con cui veniva disposta l’assegnazione di sede nei 
confronti del predetto docente; 
VISTA la segnalazione del docente in questione, relativa all’erronea indicazione della data di nascita e nel decreto di 
individuazione sopra citato dell’USR Campania e, a valle, nel decreto di quest’Ufficio appena citato; 
ACCERTATA che la data corretta di nascita del docente è da individuarsi nel 09.10.1983 e non nel 09.10.1986;  
RILEVATA l’esigenza di procedere alla rettifica della data di nascita del docente indicata nel decreto prot. n. 12115 del 
10.06.2021; 

 
D I S P O N E 

 
1. Per quanto in premessa, il decreto prot. n. 12115 del 10.06.2021 di quest’Ufficio è rettificato nei confronti del solo docente 

FRANZA Michele nella parte in cui individua la data di nascita del docente in questione nel 09.10.1986 anziché, 
correttamente, nel 09.10.1983. 
 
of 

 
IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
 
           - Documento firmato digitalmente ai sensi 

  del C.A.D., delle s.m.i. e normativa connessa - 
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