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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 ed i successivi decreti di rettifica; 

VISTO il decreto prot. n. 20981 del 17.09.2021 con cui, per la cl. di conc. A048, il docente ONORATO Antonio veniva assegnato su 

COI presso la scuola L.S. Mangino di Pagani; 

VISTA la segnalazione della scuola citata prot. n. 3979 del 20.09.2021 con cui la Stessa rappresenta che la disponibilità è costituita da 

COE e non da una COI; 

RILEVATO che il docente ONORATO ha chiesto in domanda di supplenza indifferentemente COI e COE; 

RILEVATA l’esigenza di procedere ad apportare le occorrenti rettifiche alle operazioni già disposte per la cl. di conc. A048; 

 

DISPONE 

 

1.Il decreto prot. n. 20981 di quest’Ufficio del 17.09.2021 è rettificato nella sola parte in cui dispone che il docente ONORATO Antonio 

sia assegnato su COI anziché su COE presso la scuola L.S. Mangino di Pagani. 
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IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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