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Prot.n.0000986/C/07c Pisa, 21/03/2018 
 

Alla sig.ra CUCCO CINZIA 
 
Agli Istituti Comprensivi interessati 
 
All'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana Ufficio X – Ambito Territoriale 
della provincia di Pisa  

 
 
OGGETTO: Decreto di esclusione dalle graduatorie di circolo e d'istituto per l'a.s.2017/2018 

Docente Cinzia CUCCO, nata a Acerra (NA) il 09/08/1974.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo determinato protocollo n.0000938 del 

16/03/2018, stipulato fra la sig.ra Cucco Cinzia e il Dirigente Scolastico di 
questo Istituto, con decorrenza 16/03/2018 e cessazione al 08/06/2018, per n. 
24 ore settimanali di lezione presso la scuola primaria, posto sostegno minorati 
psicofisici;  

 
ACCERTATO che la docente ha assunto regolare servizio in data 16/03/2018;  
 
PRESO ATTO della comunicazione della sig.ra Cucco Cinzia pervenuta a mezzo email alle ore 

13.42 del 16/03/2018 e assunta agli atti di questo istituto con protocollo n. 
0000950/C/4 del 17/03/2018 e confermata telefonicamente dalla stessa in data 
17/03/2018, con la quale comunica la rinuncia all'eventuale rinnovo del 
contratto;  

 
VISTA la dichiarazione delle insegnanti della scuola primaria Filzi che confermano la 

presenza in servizio della Sig.ra Cucco Cinzia nel giorno del 16/03/2018; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera b, punto 3 del Regolamento delle 

supplenze D.M. 13 giugno 2007, il suddetto abbandono dal servizio per 
dimissioni volontarie comporta la perdita della possibilità di conseguire 
supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto per tutte 
le graduatorie di insegnamento per l'anno scolastico in corso;  

 
DECRETA 

 
La sig.ra Cinzia CUCCO, nata a Acerra (NA) il 09/08/1974, perde la possibilità di conseguire 
supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di 
insegnamento per l'anno scolastico in corso.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Lucio Bontempelli 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.L . n. 39/1993 

 


