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Rif. Prot.  n. 728      
Modalità di spedizione – racc. a.r.      
              
     I L  D I R I G E N T E 
VISTI   gli atti d’Ufficio; 
VISTA   la L. n. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni; 
VISTO   l’art. 21 octies della L. n. 15/2005; 
VISTO   il D.M. 92/2011 con il quale viene ribadito, anche per il corrente anno  
   scolastico, i principi di cui ai DD.MM. 68/2008 e 100/2009, che dettavano
   disposizioni per la costituzione degli elenchi prioritari finalizzati al 
   riconoscimento della priorità nell’assegnazione delle supplenze temporanee 
   conferite dalle graduatorie di circolo e/o d’istituto, per la sostituzione del 
   personale della scuola temporaneamente assente; 
VISTI   gli elenchi prioritari definitivi pubblicati in data 13.12.2011; 
VISTA   la segnalazione di personale iscritto negli elenchi di che trattasi, circa alcune 
   posizioni ritenute anomale di altri aspiranti negli stessi inclusi; 
VISTA   la nota n. 492 del 27.01.2012 con la quale il Dirigente Scolastico della scuola
   polo –ITIS “Galilei” di Latina, su richiesta di quest’Ufficio n. 724 del  
   27.01.2012, comunica le risultanze delle operazioni di reclutamento del 
   personale ATA di propria competenza per il corrente anno scolastico; 
PRESO ATTO di quanto comunicato nella stessa, relativamente a chi ha rinunciato ad una 
   supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferita per  
   intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento;  
CONSIDERATO che la rinuncia a supplenza comporta il depennamento dagli elenchi suddetti
   e, di conseguenza, il venir meno della possibilità dell’attribuzione del servizio
   secondo norma, relativo all’a.s. 2011/12; 
RITENUTO   di doversi attivare al riguardo, per il principio di autotutela, nel rispetto  
   dell’interesse generale di tutti gli aspiranti inclusi nei predetti elenchi; 
         D I S P O N E 
 per quanto in premessa citato, il depennamento del Sig. Capone Fabio n. 20.12.1972  dagli 
elenchi prioritari di cui al D.M. 92/2011 per l’a.s. 2011/2012. 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del D.Lvo n. 165/2011, artt. 
65 e seguenti.         

    Per Il Dirigente 



       Maria Rita CALVOSA 
     f.to Dr Gaetano LENTI Vicario del Dirigente 


