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   Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado della provincia – loro sedi 
    
Modalità di spedizione – Posta elettronica. Alla Sig.ra  Della Gatta Cristina   

per il tramite del Dirigente Scolastico 

I.C. “A. Manuzio” di  Latina  Scalo 

 

                                                       IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la comunicazione in data 03.12.2019 prot. 8221/U del Dirigente pro-tempore 

   dell’I.C. “A. Manuzio” di Latina Scalo relativa alla rinuncia all’incarico 

   dopo accettazione in data 29/11/2019 della  supplenza conferita alla Sig.ra 

   Della Gatta Cristina  n. 17.06.1984  a Napoli nel profilo professionale di  

   Collaboratore Scolastico per il periodo dal 27.11.2019 al 30.06.2020 su posto 

   vacante;    

VISTA  la dichiarazione di rinuncia della predetta,   in data 29.11.2019 assunta al 

   protocollo dell’Istituto al n. 8174;  

VISTA  la L. n. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni; 

VISTO  il CCNL comparto scuola 2016/18; 

VISTO  il DM n. 430/2000, con particolare riguardo all’art. 7; 

CONSIDERATO che l’abbandono del servizio dopo l’accettazione della proposta di contratto 

   comporta la perdita del diritto a conseguire qualsiasi tipo di supplenza, 

   conferita sia  sulla base delle  graduatorie di circolo e di istituto per l’anno in 

   corso  come stabilito dall’art. 7, commi 1 lettera B), punto 2) del DM 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 

della Sig.ra Della Gatta Cristina  n. 17.06.1984 a Napoli 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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