
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

        UFFICIO VIII-  Ambito territoriale per la provincia di Latina 
  

Via Legnano 34 - 04100 Latina  codice Ipa: m_pi 

 

AOOUSPLT Latina,    

  
Allegati n.  Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado della provincia – loro sedi 
    
Modalità di spedizione – Posta elettronica. Al Sig.  VERDE Carmine 

per il tramite del Dirigente Scolastico 

 I.C. “Zona Leda” di APRILIA 

 

                                                       IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge n. 241/90 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

VISTO  il CCNL comparto scuola vigente; 

VISTO  il D.M. n. 730/2000;  

VISTA  la nota prot. 1241/VII.2  del 13.02.2019 con la quale il Dirigente Scolastico

   pro-tempore dell’I.C. “Zona Leda ” di Aprilia ha trasmesso la comunicazione   

   delle dimissioni volontarie dall’incarico da parte del Sig.  VERDE Carmine 

   coll. Scolastico a T.D. n. 25/11/2981 (CE) a far data dal 19.02.2019, acquisita 

   al protocollo dell’istituto in data 12/02/2019 al n. 1181/VII.4 

CONSIDERATO che la rinuncia all’incarico dopo l’accettazione della proposta di contratto e 

   conseguente abbandono del servizio comporta la perdita del diritto a  

   conseguire supplenze, sulla base sia delle graduatorie permanenti ad  

   esaurimento che di quelle di circolo e di istituto per l’anno in corso e per  

   l’a.s. successivo come stabilito dall’art. 7, comma 1, lettera A), punto 1) del 

   DPR n. 430/2000; 

 

      D I S P O N E 

 

 per i motivi in premessa citati, con effetto immediato, il depennamento per l’anno in corso e 

per  l’a.s. 2019/20 del Sig. VERDE Carmine n. 25/11/2981 (CE)   dalle graduatorie di circolo e di 

istituto del personale ATA relativamente al profilo professionale di Collaboratore Scolastico. 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. 

 

 

            IL DIRIGENTE 

        Anna CARBONARA 
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