
 
 

Amministrazione trasparente 

Agli atti della Scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’assenza del collaboratore scolastico sig.ra FUSCO Loredana, dal 31/10/2020 al 29/11/2020;  

Visto che il comma 332 dell’art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 

2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del 

personale collaboratore scolastico;  

Vista la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del MIUR; 

Visto il C.C.N.L. - Comparto Scuola - sottoscritto il 29/11/2007;  

Visto il regolamento per le supplenze del Personale ATA - D.M. 430/2000;  

Vista la nota Miur prot. n. 24306 del 02/09/2016, relativa a istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze;  

Verificata l’impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore 

scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di 

lavoro/nelle altre sedi dell’istituto;  

Viste le  graduatorie di I, II e III Fascia di Istituto del personale ATA, pubblicate sul sito web dell’istituzione 

scolastica e in Amministrazione Trasparente;  

Considerato che questa scuola ha provveduto, con prot. n. 5986 del 06/11/2020, alla convocazione dalle 

Graduatorie di Istituto per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, mediante messaggi di posta 

elettronica;  

Considerato che la sig.ra DI NARDO Stefania, collocato in III Fascia di Istituto del personale ATA per l’ A.S. 

2020/2021 alla posizione n. 172 con punti 10,20, ha accettato la proposta di assunzione, nei termini previsti 

dalla convocazione;  

Considerato che gli aspiranti che precedono la sig.ra DI NARDO Stefania non hanno manifestato interesse 

alla supplenza;  

 

INDIVIDUA 

 

la sig.ra DI NARDO Stefania, quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo 

determinato per una supplenza dal 09/11/2020 al 29/11/2020  per n. 36 ore settimanali. 

Il predetto atto è reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. Avverso lo stesso può essere 

esperito ricorso al Giudice del Lavoro o tentativo facoltativo di conciliazione e/o arbitrato di cui agli artt. 

410 e segg. del C.P.C. , come modificati dall’art. 31 della Legge 183/2010. 

 

 




