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IL DIRIGENTE 
VISTO  l’avviso di quest’Ufficio, prot. n. 10699 del 10.09.2021 con il quale sono state pubblicate le 

disponibilità su posto comune e sostegno di ogni ordine e grado utili al conferimento degli incarichi 
a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022, nonché sulla base delle suddette disponibilità, le riserve 
dei posti di cui alla legge 68/99 e D.Lgs. n.66/2010 artt. 1014 e 678; 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 10702 del 10.09.2021, di pubblicazione degli esiti della procedura di 
conferimento dei contratti a tempo determinato; 

CONSIDERATA la mancata assegnazione di sedi disponibili; 
VISTE le segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche relativamente a disponibilità intervenute o 

erroneamente comunicate entro il 10.09.2021; 
RILEVATA  la necessità di disporre la rettifica delle assegnazioni in rispondenza alle effettive disponibilità 

sussistenti alla data del 10 settembre 2021 e assegnare pertanto i legittimi aventi titolo sulle sedi 
nell’ordine richieste 

RITENUTO  di dover rettificare in autotutela il decreto, prot. n. 10702 del 10.09.2021; 
VISTA l’istanza congiunta presentata da Madeo Bina Rosa e Greco Antonino relativamente alle nomine 

per il personale educativo; 
PRESO ATTO del bollettino totale ufficiale delle nomine a tempo determinato generato dal sistema informativo 

del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo 

determinato, dal quale sono stati estrapolati i dati relativi alle sole assegnazioni oggetto di rettifica; 

 
DISPONE 

 
Per le motivazioni in premessa indicate, gli esiti dell’individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione a 
tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai 
sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 60/2020, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva 
presa di servizio, pubblicati con atto prot. n. 10702 del 10.9.2021, sono integrati e rettificati come da elenchi allegati. 
 
Restano invariate le assegnazioni rese note con l’atto prot. n. 10702 del 10.09.2021, citato in premessa, non interessate 
dalla presente rettifica. 
 
Non dovranno presentare nuovamente rinuncia gli aspiranti la cui assegnazione è rimasta invariata. 
 
Gli aspiranti la cui assegnazione è oggetto di rettifica dovranno tempestivamente comunicare all’Istituzione 
Scolastica presso cui sono stati nominati eventuale rinuncia 
 
I docenti di cui agli elenchi allegati dovranno prendere servizio nella sede assegnata in data 17 settembre p.v. 
 
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda al contenuto del provvedimento prot. n.10702 del 10.9.2021.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo A.T. con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è 
altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti di competenza. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’Ordinamento vigente.  

 
IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. lgs 39/1993 
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