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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”; 

VISTI i propri decreti di pubblicazione delle supplenze ed i successivi decreti di rettifica; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 26847 del 24.11.2021 relativo agli scorrimenti per le assunzioni a tempo determinato; 

VISTO il decreto prot. n. 9315 del 20.11.2021 dell’USR CAMPANIA, con cui viene disposto che il Dirigente Scolastico del Profagri provveda alla 

stipula di un nuovo contratto a tempo determinato con il docente Fasulo Roberto, per il quale veniva disposta in precedenza la risoluzione del contratto 
da parte del Profagri con decreto prot. n. 9248 del 18.11.2021; 

VISTA la comunicazione del Profagri data odierna, successiva alla pubblicazione degli scorrimenti sopra indicati, con cui viene trasmesso il contratto 

di lavoro n. 9383 del 20.11.2021 stipulato con il docente Fasulo, contratto sconosciuto da quest’Ufficio all’atto della pubblicazione degli scorrimenti; 
RILEVATA l’esigenza di procedere all’annullamento della supplenza su B011 presso il Profagri conferita nei confronti del docente Mazzeo Rosario 

disposta in data odierna con decreto prot. n. 26847 per carenza del posto presso l’Istituto in questione, in quanto già assegnato al docente Fasulo; 

 
DISPONE 

 

1. E’ annullata la supplenza per la cl. di conc. B011 disposta in data odierna con decreto prot. n. 26847 di quest’Ufficio nei confronti dell’aspirante 
Mazzeo Rosario presso la scuola Profagri di Salerno. 

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

3. L’Ufficio si riserva di apportare le eventuali occorrenti variazioni e rettifiche. 

 
of 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 
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