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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assegna agli uffici scolastici regionali la competenza 

«al reclutamento […] del personale scolastico»;  

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  

VISTO l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

VISTO l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021;  

VISTA la circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto “Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”;  

VISTO il decreto di pubblicazione delle supplenze prot. n. 19471 del 03.09.2021 di quest’Ufficio; 

VISTO il successivo decreto di ripubblicazione delle supplenze prot. n. 19590 del 03.09.2021; 

VISTO il decreto prot. n. 20403 dell’11.09.2021 di quest’Ufficio ed i successivi decreti di rettifica; 

VISTE le segnalazioni fatte pervenire di seguito dalla Dirigenza Scolastica relative alla indisponibilità dei posti/ore assegnati nei 

confronti di taluni docenti ed, in particolare, la segnalazione dell’IIS Focaccia relativa alla mancanza di n. 9 ore per la cl. di conc. 

A041, su cui era stato assegnato il docente DI CAPUA Ugo; 

ACCERTATA, per converso, per la cl. di conc. A041, la sussistenza di sole n. 4 ore presso l’Istituzione scolastica in questione e di n. 

6 ore presso il L.S. Lamura di Angri; 

ACCERTATO che il docente DI CAPUA ha già maturato spezzone di n. 9 ore presso l’IIS Marconi a titolo di supplenza; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla occorrente rettifica senza rimuovere, allo stato, docenti già destinatari di supplenza ad anno 

scolastico ormai avviato; 

RILEVATA l’esigenza di costituire una c.o.e. 9 ore Marconi + 4 ore Focaccia + 6 ore Lamura ai fini della rettifica per la cl. di conc. 

A041; 

ACQUISITA la disponibilità del Prof. DI CAPUA ad essere assegnato sulla c.o.e. così come costituita; 

 

DISPONE 

 

1.Il Prof. DI CAPUA Ugo è destinatario di supplenza con decorrenza finale al 30.06.2022 sulla c.o.e. composta da 9 ore Marconi + 4 

ore Focaccia + 6 ore Lamura per la cl. di conc. A041. 

2. Il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio effettiva da parte degli interessati.  

3. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.  

4. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente legislazione. 

 

of 

 

IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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