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Prot. N°  5881/VII.1 del 23/11/2022 
 

  
Al Docente/Ata 

- D’ACUNTO Luana 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Vista la legge L. 124/99 Art.  4  c.c. 10 e 14 su “durata conferimento supplenze”; 

Visto il DM 131/07 Regolamento Supplenze personale docente; 

Visto il DM 430/00 Regolamento supplenze personale ATA; 

Visto il DM 56/2009 (formazione delle graduatorie); 

Viste le note Miur nn° 14991/09 e 9839/10 – supplenze e ricaduta sull’ offerta formativa; 

Visto il decreto ministeriale n. 188 del 21 luglio 2022,  contenente istruzioni e indicazioni operative in materia 

di supplenze al personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2022/23. 

Vista la nota Miur n° 1878 del 30 agosto 2013 su rinuncia per accettazione supplenza di più lunga durata; 

Vista la Nota 28597 del 29 luglio 2022 - Istruzioni e indicazioni operative supplenze personale docente, 

educativo e ATA anno scolastico 2022/2023;  

Tenuto conto delle graduatorie di istituto  

 

Premesso: 

 

 

  

che il posto di AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

(INGLESE) risulta Assente il doc. Zicarelli Ernesto per n° 12 ore settimanali, nel periodo dal 24/11/2022 al 

05/12/2022 e che è quindi necessario procedere alla nomina di un supplente;  

- che sono state esperite le procedure di convocazione/comunicazione come previsto dalla normativa e che i 

docenti in indirizzo, inclusi nella graduatoria d’istituto per la scuola/cattedrea/posto di AB24 – Lingue e 

culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) al posto n. 79 e 55 punti 

fascia III^ hanno ricevuto la convocazione per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 

24/11/2022 al 05/12/2022 di  gg. 12 con l’invio di apposito email attraverso l’utilizzo del Sistema SIDI inviato 

il giorno 23/11/2022 alle ore 10:01 e che i destinatari hanno risposto positivamente alla convocazione  
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Individua 

 
 

La docente                                           D’ACUNTO Luana                                                                                                           
       (qualifica)                                                           (cognome e nome) 

 

inserito nella graduatoria III^ fascia docente AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado (INGLESE) al posto n° 79 con punti 55 quale destinatario di nomina in qualità di 

supplente breve per la scuola/cattedrea/posto AB24 per n° 12 ore settimanali fino al 05/12/2022.  

 

Il contratto sarà stipulato dopo la accettazione della presente da parte dell’avente diritto.. 

 
 
 
 
Il compilatore 
Trotta E.        Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Graziano Di Pasqua 
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