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Prot. n.    del  30/08/2019           
IL DIRIGENTE 

VISTA  la legge n.124 del 1999; 
VISTO il D.M. n.201/2000 in attuazione dell’art. 4 della legge 124/99 relativa alle 

modalità e regole per il conferimento delle supplenze; 
VISTA  la legge n.333/2001; 
VISTO il D.M. 13/06/2007 n. 131 regolamento per il conferimento delle supplenze al             

personale docente ed educativo; 
VISTO  l’art. 36 -comma 1- del Decreto-.Legge 30/12/2008 n. 207 convertito dalla legge 

27/02/2009 n.14, che ha previsto il passaggio delle competenze  ai Dirigenti 
Scolastici individuati Capi di Istituto di riferimento per le nomine a tempo 
determinato; 

VISTO  il  D. L. 42/2016 convertito con la legge  n. 89 del 26/05/2016 “Disposizioni 
urgenti in materia  di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. 38905 del 28/08/2019 avente ad oggetto: “a. s. 
2019/20 –Istruzioni  e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 
docente, educativo ed ATA”; 

ACCERTATO che il Liceo  “Manzoni”  di Caserta risponde a tutti i requisiti richiesti per 
essere individuata scuola di riferimento; 

SENTITA la disponibilità del Dirigente Scolastico del  Liceo “Manzoni” di  Caserta ad 
effettuare le operazioni di nomina a tempo determinato del personale docente ed 
educativo di ogni ordine e  grado; 

DISPONE 
ai sensi della normativa vigente, con effetto immediato, il Liceo  “Manzoni”  di Caserta 

sito in  Via  DE GASPERI  viene individuato quale Istituto Polo di riferimento per le 
nomine a tempo determinato del personale docente di scuola dell’infanzia, Primaria, e 
secondaria di   1° e 2° grado  e personale educativo di questa  provincia. 

Al Dirigente Scolastico – Vairo  Adele – del  Liceo  “Manzoni  di Caserta viene affidata 
per  l’a.s. 2019/2020  la competenza per le assunzioni dei supplenti annuali e fino al 
termine dell’attività didattiche del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado. 

Il Dirigente Scolastico in parola si avvarrà, nelle procedure delle nomine, del supporto di 
personale dell’Ambito Territoriale all’uopo individuato nonché dei prodotti del Sistema 
Informatico del MIUR.     

                        IL  DIRIGENTE  
                     Vincenzo Romano      

                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connes 
  

Al Dirigente Scolastico del liceo “Manzoni”  di CASERTA 
Al  Sito WEB                                                SEDE 
I Funzionari: Cesario D’Agostino,  Teresa Petrillo Michele Peccerillo.  0823248253,  0823248265  e 0823248247 
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