
ISTITUTO COMPRENSIVO  “Curtatone e Montanara”
P.za Garibaldi, 11 – Tel. 0587/52060 – Fax 0587/56127

56025  PONTEDERA (PI)
Codice Fiscale 81001930502

Prot. 5733/FP 5/12/2017     

Pontedera, lì 

VISTE                 le graduatorie di Istituto definitive pubblicate il 19/09/2017, per il          
conferimento degli incarichi a tempo determinato al personale docente per l’a.s. 2017/2018;

VISTO                il D.M. 374/2017 che disciplina la costituzione delle graduatorie di istituto di II e 
III fascia per il triennio 2017/2020;

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;

VISTA               proposta di assunzione con contratto a tempo determinato con convocazione   del 
23/09/2017 prot. 4528/c7 per l’insegnamento di Scienze Motorie e Sportive scuola secondaria di I 
grado (A049) fino al 30/06/2018;

VISTA l’accettazione dell’incarico da parte della docente CONTU DEBORA nata a Livorno il 
16/01/1964;

VISTO              che la docente ha assunto regolarmente servizio il 25/09/2017; 

VISTO               il contratto di lavoro  prot. 4568 del 25/09/2017 a tempo determinato in qualita’ di 
docente supplente fino al termine delle attivita’ didattiche per un posto normale per l’insegnamento 
di A049 - Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I grado con decorrenza dal 
25/09/2017 al 30/06/2018;

PRESO ATTO  che la docente CONTU DEBORA in data 05/12/2017 ha presentato domanda di 
dimissioni dal servizio;

CONSIDERATO  che tale rinuncia e’ regolata dall’art. 8 comma 1 lettera b 3 del D.M. 131 del 
13/06/2007, il quale dispone che l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilita’ di 
conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e istituto, per tutte le 
graduatorie di insegnamento;

DECRETA



Per i motivi indicati in premessa, la docente CONTU DEBORA nata a Livorno il 16/01/1964, perde
la possibilita’ di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e istituto, per
tutte le graduatorie di insegnamento per l’anno scolastico 2017/18.
Sara’ computato agli effetti giuridici ed economici il servizio prestato dal 25/09/2017 al 05/12/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Maria Giovanna MISSAGGIA


