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                                                                         IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487;   

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 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;  

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” 

 

DISPONE  

Art. 1 È pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Ufficio di Ambito Territoriale della 

provincia di Napoli, il presente decreto di individuazione delle docenti di seguito indicate 

destinatarie di una proposta di contratto a tempo determinato, relativa alla scuola primaria 

posto comune “Metodo Montessori” da graduatoria provinciale di supplenza GPS di I 

fascia.  

 

Art. 2 A norma dell’art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, l’Istituzione scolastica di 

assegnazione provvederà alla stipula del contratto con gli interessati, all’adeguamento della 

posizione a sistema informativo e a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati 

all’assunzione, ivi compreso l’invio del contratto alla competente Ragioneria Territoriale 

dello Stato per i seguiti di competenza.  

 

Art. 3 A norma dell’art. 14, comma 1 dell’O.M. 60/2020, si rappresenta che la rinuncia ad una 

proposta di assunzione e la mancata assunzione di servizio, dopo l’accettazione, attuatasi 

anche mediante la presentazione preventiva di delega, comportano la perdita della possibilità 

di conseguire supplenze dalle GAE e GPS per il medesimo insegnamento. 

 

Art. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei modi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

IL DIRIGENTE 
Luisa Franzese 

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

Tipo Posto 
Tipp 

Graduat. 

Pos. 

Grad. 
Cognome Nome 

Data 

Nascita 
CODICE SEDE Tipo Contr. 

EE - HN GPS - I 113 PERROTTA DANIELA 09/08/1969 NAEE8GW018 NA 48 - MADRE C.  RUSSO Termine Att. Did. 

EE - HN GPS - I 150 VISONE ASSUNTA 25/01/1965 NAEE8GW018 NA 48 - MADRE C.  RUSSO Termine Att. Did. 
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