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PARZIALE RETTIFICA SU DECRETO PROT. 6749 DEL 20.09.2021 

CONFERIMENTO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO E PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - A.S. 2021/22 –  

IL DIRIGENTE 

VISTO  il proprio atto prot. n. 6238 del 06.09.2021, successivamente rettificato in via parziale con decreto 

prot. 6335 del 07.09.2021, di approvazione e pubblicazione degli elenchi contenenti l’individuazione 

dei destinatari di stipula di contratto a tempo determinato presso le scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia di Oristano nonché del personale educativo, resi ai sensi delle disposizioni normative 

vigenti e delle indicazioni di dettaglio offerte dalla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 

25089/21; 

VISTO il provvedimento, prot. n. 6749 del 20.09.2021, di pubblicazione delle nuove nomine a tempo 

determinato, resesi necessarie a copertura di fabbisogni derivanti da rinunce, mancate prese di 

servizio, richieste di part time e aspettative, a vario titolo, da parte del personale già nominato nelle 

precedenti operazioni di avvio dell’anno scolastico; 

CONSIDERATO che, in data odierna, è pervenuta la nota dell’Istituto Magistrale “Croce” di Oristano, prot. 

7397 del 21.09.2021, acquisita al protocollo di questo ufficio con il numero 6772 del 21.09.2021, con 

la quale si comunica il venir meno del fabbisogno di n. 1 posto di sostegno, sino al termine delle 

attività didattiche, con conseguente necessità di annullamento dell’assegnazione di sede disposta con 

l’atto succitato n. 6749 del 20/09/2021 nei confronti dell’aspirante URRU Caterina; 

CONSIDERATO che, nella medesima data odierna, è stato segnalato il fabbisogno di n. 1 posto di sostegno, 

fino al termine delle attività didattiche, presso l’IIS De Castro di Oristano, originatosi per effetto di 

richieste di part time, per un totale di ore 18, da parte di docenti già nominati; 

CONSIDERATO, a seguito di riesame delle operazioni disposte per la classe di concorso B014 derivato da 

apposita segnalazione dell’aspirante interessata, che la disponibilità di h 9, registrata presso l’IIS 

Mossa, sarebbe dovuta essere impiegata quale completamento a favore di aspirante nominata su 

spezzone di A020, in assenza di posti interi, avente titolo, per diritto di graduatoria anche sulla classe 

di concorso B014 e che, pertanto, su detta operazione occorre disporre l’annullamento al fine di 

garantire il diritto riconosciuto ai sensi dell’art. 12, comma 10, dell’OM 60/20;  
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DISPONE 

 

In via preliminare, l’annullamento della nomina disposta, con l’atto n. 6749/21, sulla classe di 

concorso B014 (spezzone di h 9 presso l’IS Mossa di Oristano), a favore dell’aspirante Ilenia Pisano, con 

impiego della medesima frazione di posto pari a h 9 quale completamento a favore dell’aspirante DEMELAS 

Alessandra, già destinataria di conferimento di supplenza sulla classe di concorso A020, su spezzone pari a ore 

8 presso il medesimo IIS Mossa di Oristano (ORIS00800Q).  

Per le stesse motivazioni indicate in premessa, tenuto conto della posizione dell’aspirante Urru 

Caterina in seno alla GPS incrociata sostegno, II fascia, scuola secondaria di II grado, l’attribuzione alla 

medesima della disponibilità di posto intero, sino al termine delle attività didattiche, formatosi presso l’IIS De 

Castro di Oristano ed il contestuale annullamento dell’assegnazione disposta presso l’IM Croce di Oristano con 

l’atto 6749/21. 

Restano invariate le determine rese note con l’atto 6749/21, più volte citato, non interessate dalla 

presente rettifica. 

Valga la presente pubblicazione come notifica a tutti gli effetti.  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario, in funzione di 

giudice del lavoro, secondo il rito processuale di cui agli artt. 413 e ss. del c.p.c..   
  

      IL DIRIGENTE 

           Elisa Serra  

             Documento firmato digitalmente 

 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/

		2021-09-22T07:47:59+0000
	SERRA ELISA


		2021-09-22T10:37:10+0200
	protocollo




