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AOOUSPLT Latina, 12.09.2013 

Prot. n.  9863  
Allegati n.  Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado della provincia – loro sedi 
Rif. Prot.  n.   
Modalità di spedizione – posta elettronica Alla Sig.ra Daga Francesca 

 

                                                       IL DIRIGENTE 

 

VISTA   la proposta di contratto fino a nomina dell’avente diritto per l’a.s. 2013/14

   su profilo professionale di Assistente Amministrativo prot. 9601 del  

   30.08.2013, sottoscritta per accettazione dalla Sig.ra Daga Francesca,  

   occupante la posizione 33 con punti 71,15 nella graduatoria permanente  

   provinciale  del personale ATA profilo professionale di Assistente  

   Amministrativo, e destinata all’I.C. “Gramsci” di Aprilia; 

VISTA   la nota prot. 3361C1 del 2.09.2013 con la quale il Dirigente Scolastico 

   pro-tempore dell’I.C. “Gramsci” di Aprilia ha comunicato l’ulteriore 

   disponibilità di posto di Assistente Amministrativo nella stessa scuola, per

   rinuncia della Sig.ra Daga Francesca; 

CONSIDERATO che la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione della proposta di

   contratto comporta la perdita del diritto a conseguire supplenze, sulla base

   sia delle graduatorie permanenti ad esaurimento che di quelle di circolo e di

   istituto; 

CONSIDERATO che i motivi addotti dall’interessata non sono risultati adeguatamente 

   esaustivi atti a giustificare la motivazione della rinuncia all’incarico; 

 

      D I S P O N E 

 

 per i motivi in premessa citati, con effetto immediato, il depennamento per l’a.s. 2013/14 

della Sig.ra Daga Francesca dalle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA 

relativamente al profilo professionale di Assistente Amministrativo. I dirigenti scolastici delle 

scuole di questa provincia si attiveranno per quanto di competenza. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla 

norma. 

 

 

       f.to     IL DIRIGENTE 

        Maria Rita CALVOSA 

 

 


