m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE.U.0011295.20-09-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

gli avvisi di quest’Ufficio, prot. n. 10699 del 10.09.2021 e prot. n. 11178 del
18.09.2021 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;
VISTI
i propri decreti, prot. n. 10702 del 10.09.2021 e prot. n. 11179 del 18.09.2021, di
pubblicazione degli esiti della procedura di conferimento dei contratti a tempo
determinato;
VISTE
le segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche relativamente a disponibilità
intervenute o erroneamente comunicate entro il 10.09.2021;
CONSIDERATO che l’aspirante Reda Paola, cdc B020, nel decreto prot. n. 11179 del 18.09.2021, per
mero errore materiale risulta incaricata sul serale dell’IIS Filangeri di Trebisacce
(CSTD050502) in luogo del serale dell’IIS Trebisacce IPSI ITI (CSRI06351E)
VISTO
il proprio decreto, prot. n. 11069 del 15.09.2021, a parziale rettifica del decreto
prot. n. 10702 sopracitato;
CONSIDERATO che per mero errore materiale nella pubblicazione di cui al decreto prot. n. 11069
del 15.09.2021 non si è dato atto della rettifica sulla sulla cdc A037, con riferimento
alla posizione della docente D’Alessandro Erminia;
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;
VISTI

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.
11179 del 18.9.2021, sono integrati e rettificati come da elenco allegato.
Restano invariate le assegnazioni rese note provvedimento prot. n. 10702 del 10.09.2021 e n. 11179 del
18.09.2021
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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’IstituzioneScolastica presso cui sono stati nominati eventuale rinuncia

I docenti di cui all’elenco allegato dovranno prendere servizio nella sede assegnata in data 22 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 Dirigente
Concetta Gullì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del decreto
legislativo 39/1993

I Referenti: Giacomo Lupinacci – Isabella Montagnese - Laura Ricca
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