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Prot. n. 1693 - b6

SAN GIOVANNI IN FIORE, 14/04/2018
all'ins. ERMINIATIZIANA VACCARO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
Il Dirigente Scolastico

visto l'art. 40 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 29 Novembre 2007;
visto il D.M. del 13 giugno 2007;
visto il D.M. 82 del 29/09/2009;
visto il D.M. 100 del 17/12/2009;
vista la Legge 190/2014 art. 1 c 333;
vista la circolare prot. 2116 del 30/09/2015;
Vista l'assenza dell'ins. Mauro Pasquale dal 13/04/2018 al 27/04/2018;
Vista la circolare dell'A.T.P. di Cosenza prot. 11569 del 10/10/2017 - graduatorie esaurite;
Viste le graduatorie d'Istituto di 1^e 2^ Fascia del pers. docente Sostegno EH Scuola Primaria per l'a.s.
2017/2018 che risultano esaurite;
Vista la richiesta di disponibilità alle scuole della provincia;
Accertato che, alla data del 14/04/2018, i candidati che hanno presentato domanda di M.A.D. per il
sostegno nella scuola primaria sono privi dei requisiti richiesti;
viste le graduatorie d'Istituto di 1^ Fascia del pers. docente Scuola Primaria posto comune per l'a.s.
2017/2018;
vista la convocazione prot. 1664 del 13/04/2018 per richiesta di disponibilità supplenza nella Scuola
Primaria posto sostegno, in sostituzione dell'ins. Mauro Pasquale per n. 22 h. sett.li di insegnamento + 2
ore di programmazione dal 16 al 27 aprile 2018;
vista l'indisponibilità degli aspiranti che la precedono;
considerato che l'ins. Vaccaro Erminiatiziana , inclusa nella graduatoria di istituto di 1^ fascia posto
comune alla 32^ posizione con punti 13,00 è l'unica tra gli aspiranti convocati che ha manifestato la
disponibilità alla supplenza in oggetto;
individua
la docente Vaccaro Erminiatiziana quale destinatario di contratto a tempo determinato dal 16/04/2018 al
27/04/2018 per n. 22 h. sett.li di lezione + 2 ore di programmazione per l'insegnamento di tipo posto
sostegno EH scuola Primaria che si accompagna al presente provvedimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro Barbato
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

