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IL DIRIGENTE 
 
VISTE le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive pubblicate il 09/08/2011, per il 

conferimento degli incarichi a tempo determinato al personale docente per l’anno scolastico 
2011/12, ai sensi del D.M. n. 44 del 12/05/2011; 

VISTO il D.M. n. 131 del 13/06/2007 inerente il Regolamento per il conferimento delle supplenze 
al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 ed in 
particolare l’art. 8 comma 1 lettera a/2 ; 

VISTA la nota del M.I.U.R.  prot. n. 6635 del 10/08/2011 inerente le istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., per l’anno 
scolastico 2011/12; 

VISTA la proposta di assunzione con contratto a tempo determinato del 29/08/2011 della docente di 
scuola primaria Esposito Angela n. il 14/02/1986 (NA) per l’insegnamento su posto di 
sostegno presso l’I.C. di Spotorno dal 01/09/2011 al 30/06/2012; 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico dell’I.C. di Spotorno prot. n. 3114 del 12/09/2011 con la 
quale comunica che la docente Esposito Angela non ha assunto servizio e pertanto a 
tutt’oggi risulta essere assente ingiustificata; 

 
DECRETA 

 
La docente di scuola primaria Esposito Angela n. il 14/02/1986 (NA) è dichiarata decaduta dal 
diritto a conseguire per l’anno scolastico in corso, supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad 
esaurimento che di quelle di circolo ed istituto, per il medesimo insegnamento. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di giudice 
del lavoro ex art. 63 del D.lgs 165/01. 
 

IL DIRIGENTE 
Mariapina ACQUARONE 

 
va 
 
Alla docente Esposito Angela 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia Loro sedi 
Alle organizzazioni sindacali di categoria Loro sedi 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica Loro sedi 
Al sito web di questo Ufficio   Sede  
 


