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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 scorrimenti delle supplenze del 17.09.2021 di quest’Ufficio; 

VISTE le comunicazioni relative alla indisponibilità di posto presso Cuomo Milone (A027), Pontecagnano Faiano (ADEE-12H), IC 

Ogliastro (ADAA); 

RILEVATA l’esigenza di apportare le occorrenti rettifiche agli scorrimenti; 

UTILIZZATO a tal fine il sistema informativo decurtando le disponibilità mancanti ed inserendo quelle erroneamente non acquisite; 

 

DISPONE 

 

1.Per quanto in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche alle operazioni di scorrimento già disposte in data 17 settembre 2021: 

ADEE: ASCOLESE MARIA MILENA da PONTECAGNANO FAIANO 12H A PONTECAGNANO PERLASCA 12H 

 MORRA ANTONIETTA da PONTECAGNANO PERLASCA 12H a CONTRATTO RISOLTO 

 

B017: CONTINO ALFONSO da CUOMO MILONE COE ANNUALE a DELLA CORTE VANVITELLI COE ANNUALE; 

 COGLIANESE GIUSEPPE da DELLA CORTE VANVITELLI COE ANNUALE a CICERONE AOI 30.06.2022 

 PECCI ALFONSO: CONFERMA SU CICERONE 

 CAVALLO CRISTIAN da COI CIERONE 30.06.2022 a CONTRATTO RISOLTO 

 

AAAA: DE CHIARA NICOLINA da IST.COMPR. OGLIASTRO ANNUALE a CONTRATTO RISOLTO 

MAINARDI CAROLINA da NON PARTECIPA a SAAA86600T IST.COMPR. OMIGNANO FINO AL TERMINE 

DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE  

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.  

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.  

 

of 

IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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