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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio dispositivo prot. 5107 del 13-08-2021 - che, richiamato integralmente 

nel presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale -, con il quale sono state 

individuate e pubblicate le disponibilità e sedi utili per le nomine docenti in avvio 

a.s. 2021-2022 ed uniti elenchi; 

RILEVATI meri errori materiali negli elenchi disponibilità e sedi di scuola secondaria di 

secondo grado – posto comune; 

CONSIDERATA la necessità di rettificare detti errori materiali; 

 

DISPONE 

 

1. Sono rettificati e ripubblicati sul sito di questo Ufficio gli elenchi disponibilità e sedi di 

scuola secondaria di secondo grado - posto comune, di cui a proprio dispositivo prot. 

5107 del 13-08-2021, che si individuano rettificati come da elenchi allegati al presente; 

2. Resta salvo quanto disposto da proprio dispositivo prot. 5107 del 13-08-2021, che, 

richiamato integralmente nel presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. Le disponibilità e sedi di cui a punto 1 si intendono come disponibili ed individuate alla 

data odierna e potranno subire variazioni in ordine a disponibilità ed individuazione. 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate dall’intestato Ufficio mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale. 

4. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di 

attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 

 

Il dirigente dell’Ufficio IX 

Daniele Zani 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegati: 

- Quadri disponibilità nomine a.s. 2021-2022 – Disponibilità e sedi SS posto comune – RETTIFICA DEL 14.08.2021 

 

 

Agli atti d’Ufficio 

Agli interessati, per notifica anche tramite pubblicazione su sito UST MN 

Al sito web 

Alla Direzione Generale USR per la Lombardia 

All’Ufficio VII DRLO 

 

E p.c., tramite pubblicazione su sito UST MN 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS della Provincia di Mantova 

Agli AA.TT della Repubblica 

Alle OO.SS. della Scuola 

 

DZ 
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