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IL DIRIGENTE 

 

VISTI gli avvisi di quest’Ufficio, prot. n. 10699 del 10.09.2021, prot. n. 11178 del 
18.09.2021 e prot. n. 12195 del 08/10/2021 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, prot. n. 11179 del 18.09.2021 e 

prot. n. 12196 del 08/10/2021 di pubblicazione degli esiti della procedura di 

conferimento dei contratti a tempo determinato; 
VISTA la segnalazione pervenuta da parte della docente Pisani Emilia in data 08/10/2021, 

nella quale quest’ultima lamentava di non aver ricevuto nomina per la cdc A065, 
pur essendo collocata in posizione più favorevole rispetto a quella ricoperta dal 
docente Iaconianni Giuseppe, destinatario di incarico per uno spezzone di n° 10 
ore presso ITC “L.Palma” di Corigliano, cdc A065; 

VISTA la segnalazione pervenuta in data 12/10/2021 da parte della DS dell’ISS Rossano 
Itas Itc, nella quale si dichiarava l’insussistenza di una COI per la cdc A045, 
stante l’esistenza di un solo spezzone di n° 11 ore; 

VISTA la segnalazione pervenuta in data 11/10/2021 da parte del DS dell’ISS N. Green 
di Corigliano Rossano, nella quale si rendeva noto che, per Suo errore, era stata 

erroneamente richiesta, con nota del 21/09/2021 prot. n. 8394, la copertura di una 
cattedra interna cdc A041; cattedra in realtà non disponibile; 

VISTO il ricorso presentato dalla docente Mamone Eleonora in data 09/10/2021 nel quale 
la stessa lamenta di non aver ricevuto nomina per la cdc B019, pur essendo 

collocata in posizione più favorevole rispetto a quella ricoperta dalla docente 
Cosentino Gelsomina, destinataria di incarico per una COI presso l’ISS Mancini 
Tommasi di Cosenza, cdc B019; 

CONSIDERATO che, in virtù di quanto su esposto, ed al fine di non pregiudicare i diritti dei 
docenti partecipanti alla procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato, 
si rende necessario procedere a rettifica manuale delle predette operazioni; 

 
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. 
12196 del 08.10.2021, sono integrati e rettificati come di seguito indicato: 
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1) La docente Pisani Emilia, cdc A065, GPS Fascia 2, posizione n. 4, è incaricata su spezzone di 10 h 

presso ITC L. Palma di Corigliano Rossano, al posto di Iaconianni Giuseppe, GPS Fascia 2, posizione 

n. 7; 

2) La docente Falvo Maria Teresa, cdc A045, GPS Fascia 1, posizione n. 55, è incaricata su spezzone di 

11h presso ISS Rossano Itas Itc in luogo di cattedra intera; 

3) Il docente Tridico Luigi Maria, cdc A041, GPS Fascia 2, posizione n. 109, non ottiene incarico per 

insussistenza del posto; 

4) La docente Mamone Eleonora, cdc B019, GPS Fascia 2, posizione n. 4, è incaricata su COI B019 

presso ISS Mancini Tommasi di Cosenza, al posto di Cosentino Gelsomina, cdc B019, GPS Fascia 2, 

posizione n. 5 

 

 

Restano invariate le assegnazioni rese note provvedimento prot. n. 10702 del 10.09.2021, n. 11179 del 

18.09.2021 e n. 12196 del 08.10.2021. 

 
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 all’elenco allegato dovranno prendere servizio nella sede assegnata in data 14 ottobre 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 
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