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PROT. N. 2797 / VII.3

ISERNIA, 27/09/2018

Provvedimento di individuazione di destinatario di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato

Il Dirigente Scolastico
Vista la comunicazione di assenza della docente titolare Prof.Roberta PALLESCHI;
Vista la nota inviata all’Ambito Territoriale di Isernia dell’USR Molise in sede di determinazione di
organico di fatto per l’A.S. 2018/19;
Considerato che il posto è rimasto disponibile dopo le operazioni dell’UST;
Visto il Regolamento sulle supplenze;
Vista la convocazione inviata da questo Ufficio a tutti i docenti collocati nelle graduatorie di Istituto in
posizione utile per il conferimento della supplenza;
Visti i presenti alla convocazione del giorno 27/09/2018;
Considerato che questo CPIA, per la classe di concorso A022
1) non dispone di graduatoria di Istituto di I^ fascia;
2) la graduatoria di II^ fascia risulta esaurita;
3) I docenti inseriti nella graduatoria di III^ fascia dal n. 1 al n. 4 non si sono presentati alla
convocazione;
Vista la disponibilità ad accettare la supplenza del n. 5 della graduatoria di III^ fascia, prof.ssa Forte
Erminia Edvige, presente alla convocazione;
Individua
FORTE Erminia EDVIGE, C.F. FRTRND79L63L725O, inserita al posto n. 05

della graduatoria

di Istituto di III^ fascia – Personale docente scuola secondaria I Grado - valida per l’A.S.
2018/2019, con punti 56.00 quale destinataria di contratto individuale di lavoro a tempo
determinato che si accompagna al presente provvedimento, per 18/18mi ore sett.li di servizio – Cl.
Conc. A022 - presso ISMM11100P, nella sede ISCT70200V, dal 27/09/2018 al 30/06/2019, salvo
risoluzione automatica del contratto per rientro anticipato del titolare.
I predetti atti sono resi pubblici mediante affissione all' albo di questa istituzione scolastica. Avverso
gli stessi è ammesso ricorso, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 524 del D.L.vo 297/94, alla
competente Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 525 del medesimo decreto, entro il termine di 15
giorni dalla data della suddetta pubblicazione o di comunicazione in via amministrativa degli atti, o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Clotilde FRANCO
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