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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; 

VISTI i successivi decreti di rettifica ed, in particolare, i decreti prott. n. 20613 e 20655 del 14.09.2021; 

VISTA la segnalazione relativa alla non corretta rettifica riferita alla cl. di conc. A013 fatta pervenire dal 

docente Giglio Nicola; 

RILEVATA l’esigenza di procedere al rifacimento della rettifica per la cl. di conc. A013; 

RILEVATA la difficoltà estrema per l’Ufficio di procedere al rifacimento manuale puntuale delle assegnazioni 

di supplenza già elaborate informaticamente dal sistema informativo allorquando venga accertata l’assenza di 

disponibilità di posto presso le scuole dopo le assegnazioni stesse; 

RILEVATA l’esigenza di evitare lo spostamento, per quanto possibile, dei docenti destinatari di supplenza ad 

anno scolastico già avviato; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla rettifica in questione per la cl. di conc. A013 utilizzando le 

disponibilità sopraggiunte dopo le assegnazioni già disposte, al fine di ridurre al minimo lo spostamento dei 

docenti da una scuola all’altra nonché il rischio di elaborazioni manuali non corrette delle rettifiche; 

 

DISPONE 

 

1.Sono apportate le seguenti rettifiche alle operazioni di supplenza per l’as. 2021/2022 riferite alla cl. di conc. 

A013 disposte con i decreti prott. n. 20613 e 20655 del 14.09.2021 di quest’Ufficio. 

2. L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, comporta la 

decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.  

3. I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato bollettino sono delegati a stipulare i relativi 

contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I contratti 

relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all’allegato 

elenco. I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di 

riserva e di preferenza.  

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

5. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.  
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6. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente 

legislazione. 

7. L’Ufficio si riserva di procedere agli scorrimenti necessari ai fini della copertura dei posti che dovessero 

rimanere ancora disponibili per effetto di ulteriori rinunce e mancate prese di servizio da parte del personale 

docente interessato nonché alle occorrenti rettifiche e rielaborazioni, al fine di apportare agli elenchi le 

necessarie variazioni.  

 

A013:  

ONNEMBO RAFFAELE > DA COE SAIS011002 A SPEZZONE 9H PERITO LEVI 

VENTURA ROSSELLA > da SPEZZONE 9H PERITO LEVI a SAN CIPRIANO PICENTINO ADMM 

SAMM87701D FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE COI  

GIGLIO NICOLA > conferma su SAN CIPRIANO PICENTINO ADMM SAMM87701D FINO AL 

TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE COI 

CAPORASO QUINTILIANO > conferma su CAMPAGNA PALATUCCI ADMM COI 30.06.2022 

FORTUNATO ANTONIETTA  > da SAN CIPRIANO PICENTINO ADMM SAMM87701D FINO AL 

TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE COI a ISTITUTO COMPRENSIVO "S. ALFONSO M. DE' 

LIGUORI" ADMM coi 30.06.2022 (disponibilità sopraggiunta) 
 

of 

 

IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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