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Alla Prof.ssa GIUGA Simona
All’ALBO
Provvedimento di individuazione di destinatario di proposta di assunzione per contratto N01
fino al 21.01.2019 - a.s .2018/2019
Il Dirigente Scolastico

VISTO

L’art. 25 commi 3 e 6 del C.C.N.L 2007 del comparto scuola;

VISTO

gli artt. 24/44 del C.C.N.L del comparto scuola 2016-2018;

VISTO

Il regolamento sulle supplenze del personale Docente ed educativo di
cui al D.M. 13/06/2007

VISTA

la nota MIUR prot. 37856 del 28 agosto 2018, concernente le Istruzioni
e indicazioni operative per le supplenze del personale docente
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019

VISTA

la necessità di provvedere alla nomina di un Docente per la sostituzione
di un Docente assente ;

CONSIDERATO

che è stato individuato, sulla stessa supplenza, con provvedimento prot.
n. 353 del 10.01.2019 il Prof. SOLINAS Luigi Francesco;

VERIFICATO

che con Decreto prot. 5811 del 05.12.2018 il Liceo Scientifico “
Marconi” di Sassari disponeva la rettifica manuale del punteggio del
Prof. Solinas Luigi Francesco per la c.c A018 attribuendo punti 35;

VALUTATO

che a seguito della rideterminazione del punteggio il Prof. Solinas non
poteva essere più destinatario di proposta di assunzione

INDIVIDUA
La docente GIUGA Simona quale destinataria di proposta di assunzione con contratto N01 –
supplenza breve e saltuaria - fino al 21.01.2019, che si accompagna al presente provvedimento,
in quanto inserita a pieno titolo nella graduatoria di Istituto di 3^ Fascia degli aspiranti a
supplenza - Posizione 1115 incrocio graduatoria 3^ fascia con punti 41,50 – classe di concorso
A018 – periodo dal 14/01/2019 al 21/01/2019 per 18 ore settimanali posto di sostegno.
Il presente provvedimento sostituisce integralmente il provvedimento di individuazione di
questa Istituzione Scolastica prot. n. 353 del 10.01.2019.
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I predetti atti sono resi pubblici mediante affissione all'albo di questa Istituzione
Scolastica. Avverso gli stessi è ammesso ricorso secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Gianfranco Strinna
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesso

