m_pi.AOOUSPAV.REGISTRO UFFICIALE.U.0004140.20-09-2021

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO
Via Marotta n.14 83100 Avellino - tel. 0825790882
P.E.C.: uspav@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.av@istruzione.it - Sito Web: www.atavellino.it

DISPONE
RICHIAMATO: il proprio decreto. n. 4041 del 9.09.2021, pubblicato sul sito di questo Ufficio,
- concernente il conferimento degli incarichi annuali da GAE e GPS - unitamente alle norme ivi
citate;
CONSIDERATO: che a tutti i DD.SS. è stato ufficialmente chiesto di operare le opportune verifiche
su eventuali cattedre disponibili perché rimaste vacanti a seguito rinunce/ mancate prese di servizio
e di comunicare le risultanze a questo A.T. al fine di procedere alle consequenziali operazioni
correlate alla copertura delle stesse;
ACQUISITE: le relative comunicazioni da parte delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
RITENUTO: di dover garantire l’ottimale inizio dell’imminente a.s. 2020-21 con una corretta
azione amministrativa nel rispetto dei principi di buona amministrazione ed imparzialità;

DISPONE:
Art.1 E’ pubblicato l’elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, dei docenti
risultati assegnatari degli incarichi annuali sui posti rimasti vacanti a seguito della precedente
convocazione di cui al richiamato decreto4041/2021 ;
Art.2 I docenti individuati dovranno presentarsi per la presa di servizio, a pena di decadenza
dall’incarico, martedì 21 settembre 2021, presso l’istituto loro assegnato, che procederà ai
consequenziali adempimenti di carattere amministrativo, ivi compresi i dovuti controlli sulla
regolarità dei titoli e servizi dichiarati imposti dall’art. 8 co 7, 8, e 9 della richiamata O.M.;
Art.3 La presente comunicazione costituisce atto di individuazione e notifica a tutti gli effetti;
Art.4 E’ fatta salva la possibilità di esercitare la potestà di autotutela, conferita alle PPAA dalle leggi
vigenti ed in particolare dall’art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i., e di apportare, pertanto,
eventuali variazioni/rettifiche in caso di eventuali errori di elaborazione da parte del sistema
Informativo.
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