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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto ministeriale 228 del 23.07.2021 recante Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale 

docente per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTE le Istruzioni operative sulle nomine in ruolo per l’a.s. 2021/2022 (all. A); 

VISTI i contingenti per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022 (all. B); 

VISTO l’avviso prot. n. 15004 del 10.07.2021 concernente la convocazione dei docenti per le immissioni in ruolo da GAE; 

VISTO l’esito delle fasi 1 e 2 delle nomine in ruolo da GAE per questa provincia; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 18398 del 18.08.20201 con cui veniva erroneamente individuata la docente CALVANICO 

Caterina quale avente titolo alla nomina in ruolo per scorrimento sulla scuola primaria posto comune, in quanto la stessa 

risultava depennata con decreto prot. n. 16657 del 29.07.2021 di quest’Ufficio in esecuzione di sentenza del CdS n. 5545 del 

2021;   

RILEVATA l’esigenza di procedere ad ulteriori nomine in ruolo in surroga della docente Calvanico; 

 

D I S P O N E 

 

1. Per quanto in premessa, i docenti di seguito indicati, tutti inseriti nelle GAE di questa provincia utili per il triennio 2021/2022, 

sono nominati in ruolo e per l’effetto assegnati sulle sedi a fianco ritrascritte oggetto di rinuncia con decorrenza giuridica 

01.09.2021 ed economica dalla presa di servizio. 

2. Il Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica presso cui ciascun docente sarà assegnato, all’atto dell’assunzione in 

servizio provvederà alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato con riserva e all’attivazione delle 

consequenziali procedure di competenza con la Ragioneria provinciale dello Stato competente. 
CL. DI CONC.     POS. GAE      INS. CON RISERVA   COGNOME          NOME            COD. MECC.            DEN. SCUOLA 

EEEE 302  DE PAOLA ROSA SAEE873017 POSITANO CAP. P.P. 

 
 
of 

 

IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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