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Lari, 5 ottobre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTO il D.M. 131 del 13.06.2007 – regolamento per il conferimento delle supplenze a
personale docente ed educativo;
VISTA la nota MIUR 0024306 del 01.09.2016 – istruzioni e indicazioni operative in materia
di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17;
VISTA la graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria della provincia di Pisa e i
relativi decreti di inserimento;
VISTO il verbale redatto dalla scuola polo che ha effettuato
le operazioni di
individuazione dalla graduatorie ad esaurimento del personale docente a tempo
determinato per la scuola primaria;
VISTO l’atto - prot. n. 4384/B7 del 27.09.2016 dell’istituto comprensivo “G. Falcone” di
Cascina - con il quale la docente Marino Laura Maria, nata a Marsala (TP) il 02.05.1974,
delega il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Cascina a
rappresentarla nella scelta della sede per l’a.s. 2016/17 e con la quale la docente Marino si
impegnava ad accettare incondizionatamente la scelta operata in virtù di tale delega;
VISTA l’individuazione su delega prot. 2468/A41 del 27.09.2016 con la quale la docente
Marino Laura Maria accettava un incarico fino al 30.06.2017 di n. 11 ore più attività di
programmazione nella scuola primaria di questo Istituto Comprensivo – in assenza di posti
cattedra - ;
CONSIDERATO che in data 30 settembre 2016 alle ore 12:57, la docente Marino Laura
Maria ci trasmetteva una mail con la quale ci comunicava che: “ ..all’atto della convocazione
non erano disponibili posti interi, avendo accettato uno spezzone orario per delega e che subito dopo
ha ricevuto un incarico su posto cattedra fino al 30.06.2017 nella scuola dell’infanzia e secondo
quanto previsto dalla nota MIUR 0024306 del 01.09.2016, ella avrebbe rinunciato al ns/ spezzone
orario per accettare il posto cattedra”;
CONSIDERATO che in data 05.10.2016 l’Istituto Comprensivo di Calcinaia ci ha comunicato che la
docente Marino Laura Maria ha rinunciato alla supplenza su posto intero e non ha preso servizio;
RITENUTO di dover applicare quanto previsto dalla normativa di cui in premessa;
DECRETA
Per le motivazioni di cui sopra, la docente MARINO LAURA MARIA, nata a Marsala (TP) il
02.05.1974, perde la possibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico 2016/17, sia sulla base
delle graduatorie ad esaurimento della scuola PRIMARIA della provincia di PISA che da quelle di
circolo e/o istituto della scuola PRIMARIA.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche
necessarie.
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Gianluca La Forgia)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs.39/93)

