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Decreto n.2305                                                                                      Caltanissetta 08/01/2016 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visto              che occorre conferire n.2 supplenze per la copertura di n.1 posto classe di concorso  

                       A043 per n.2 ore settimanali fino al 30/06/2016, e n.1 posto di lingua inglese scuola  

                       primaria per n.10 ore settimanali fino al 09/06/2016; 

 

Visto              che la prof.ssa Sillitti Laura Antonella, nata a San Cataldo il 09/06/1978, risulta 

                       inserita nelle graduatorie d’istituto relativamente alla classe di concorso A043, e nella 

                       graduatoria di lingua inglese per la scuola primaria; 

 

Vista               la disponibilità della prof.ssa Sillitti Laura Antonella; 

 

Visto              che la prof.ssa Sillitti Laura Antonella ha accettato la supplenza relativa alla scuola  

                       primaria posto lingua inglese e alla classe di concorso A043; 

 

Visto              l’art.4 del regolamento delle supplenze docenti, D.M.13 Giugno 2007 che dispone il  

                      completamento orario con più rapporti di lavoro a t.d. da svolgere in contemporaneità 

                      è conseguibile esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia; 

 

Considerato  che per errore materiale è stata conferita alla prof.ssa Sillitti Laura Antonella la  

                       supplenza relativa alla classe di concorso A043; 

 

                                                                          Decreta 

 

per i motivi citati in premessa alla prof.ssa Sillitti Laura Antonella viene annullato il conferimento 

dell’incarico su classe di concorso A043 e viene attribuita la supplenza relativa alla scuola primaria 

posto lingua inglese fino al 09/06/2016. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica. 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Rosa Cartella 
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                         omessa ai sensi dell'art.3 co.2 D.L.gs 39/93 
  

 


