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Prot. n. 6296C7elCP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il

D.M. n. 131 del 13106/2007 - regolamento conferimento delle supplenze;
Vista la nota MIUR prot. n. 38905 del 2810812019 avente per oggetto "Anno scolastico 2019120 lstruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
A.T,A.";
Vista l'esigenza di individuare un supplente per la sostituzione di docente a T.I. in servizio in
questo istituto per 18h sett.li su Posto Sostegno, assente dal 18111/2019 frno al05112/2019;
Visti gli atti d'ufficio che documentano gli esiti delle convocazioni effettuate per la copertura di tre
cattedre assegnate in Orgar.rico di Fatto su Posto Sostegno con incarico fino al 30/06/2020 termine
attività didattiche - rirnaste vacanti dopo il termine delle operazioni di nomina eflèttuate
dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - An.rbito Provincia di Ancona. in dala 0410912019
e restituite alla scuola. per l'assegnazione delle medesime agli aspiranti muniti di titolo di
specializzazione per I'insegnamento Sostegno presenti nelle graduatorie di istituto del personale
docente valevoli per il triennio 201712020 per la copertura delle quali si è dovuto ricorrere allo
scorrimento delle graduatorie di istituto di III Fascia tramite incrocio dei punteggi lìno a punti 30.
delle graduatorie delle classi di concorso presenti in organico a causa dell'assenza di aspiranti
liberi muniti di titolo di specializzazione nelle graduatorie di istituto di I -ll-lll Fascia e delle
viciniori e dalle MAD;
Ritenuto di dover provvedere quanto prima all'assegnazione della supplenza breve per poter
assicurare il sostegno agli almni H seguiti dalla docente titolare assente, si è proceduto all'invio
dell'ar.viso di convocazione prot. n. 6268/C07e del 261111/2019 rivolto agli aspiranti che avevano
risposto e/o mostrato interesse alla Convocazione svoltasi il giomo 30110/2019 prot. n. 5570C7e
del 2611012019 - presenti nelle graduatorie di istituto di III Fascia (o con diritto al completamento)
con incrocio dei punteggi fino a 30 punti, per le classi di concorso presenti in organico, come da
determina prot. n. 4812C7 e del 27 109 12019;
Visto perlanto I'esito della convocazione prot. n. 6268/C07e effettuata in data odiema alle ore
12,30 alla quale si sono presentati le aspiranti Di Pompeo Maria Chiara (Punti 3 I ,5) Mishlevidze
Nino (Punti 31) - alla quale hanno inviato delega al dirigente scolastico gli aspiranti Pompa
Antonio (Punti 32,5) Tozzi Sara (Punti 32) Mollaretti Romina (Punti 36,5) e chiesto il
riconoscimento giuridico della nomina perché impossibilitato per giustificato motivo ad assumere
servizio l'aspirante Paolini Luca (Punti 33);
Visto che all'aspirante Mollaretti Romina, prima avente diritto, non possono essere assegnate ore in
quanto disponibile solo per I'insegnamento nel solo giomo del sabato e la cattedra potrebbe essere
frazionata solo per th da svolgere in 5^A AFM e th da svolgere in 2^A AFM;
Visto che l'aspirante Paolini Luca, secondo avente diritto, per giustificato motivo non può assumere
servizio. ma ha diritto al riconoscimento solo giuridico della nomina:

Visto

seni:i.[or atiri Per le attivitò aggùnti,e del piano dell'o[erta fornativt)
Erogl:ione di ser,i:i dnlninistrutivi e ù oryani:11:ione dulatica generale di s]tpporto-

Pragetttl:ione ed erogo:rcne di

Visto che a seguire, I'aspirante Pompa Antonio, contattato telefonicamente rinuncia all'incarico per
incompatibilità con I'orario di servizio presso altra scuola;
Visto che anche all'aspirante T ozzi Sara, già docente a T.D. presso questo istituto per 10h sett.li al
Corso Serale, ma assente dal servizio fino al 2311212019, non possono essere assegnate ore;

INDIVIDUA
Il sig. PAOLINI LUCA

con punti 33 dalla graduatoria della classe di concorso A047, quale docente

supplente che per giustificato motivo non può assumere servizio, come da certificazione medica
inviata e agli atti della scuola. e come contemplato nella nota MIUR.AOODGPER.0038905 del 28108/2019
al punto 4-'Disposizioni comuni' e ai sensi dell'art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato a sua volta dallhtt. 560 del
DLgs 297194), al docente che per giustificato motivo non assume servDio spetta il solo flConoscimento
giuridico della nomina - dal28l1ll20l9 frno al 0511212019.
Solo nel caso di prolungamento della assenza della docente da sostituire e nel caso il sig. Paolini
Luca, anche se costretto a differire l'assunzione in servizio per giustificato motivo. poi possa
assumere servizio, dal giomo della presa di servizio decorreranno gli elfetti economici del contratto,
altrimenti decadrà dalla nomina.
La sig.ra DI POMPEO MARIA CHIARA con punti 31,5 dalla graduatoria della classe di concorso
A046, quale docente titolare di contratto di supplenza breve e saltuaria su posto Sostegno, fino al
0511212019, con assunzione in servizio dal giomo 2811112019.
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