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IL DIRIGENTE
Visto il D.M. n. 131 del 13.06.2007 – Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo – con particolare riferimento all’art. 8 lett. b), punto 3;
Vista la proposta di assunzione a tempo determinato prot. n. MIUR USPBG R.U. 114160 DEL
4/10/2016 , a seguito di delega, con la quale l’ins. Puglisi Maria Grazia, n. 22/02/1974 è stata
individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato di scuola primaria fino al
30/6/2017 con sede di servizio I.C. di Grumello del Monte;
Considerato che l’insegnante ha assunto servizio in data 10/10/2016 presso l’I.C. di Grumello
del Monte;
Vista la comunicazione dell’I.C. di Grumello del Monte – prot. n. 4844 del 13/10/2016 - con la
quale è strato comunicato che l’ins. Puglisi Maria Grazia ha rassegnato le dimissioni a decorrere
dal 13/10/2016 senza giustificato motivo;
Visto il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 – Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

D I S P O N E - OR A PE R AL L O RA

Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 8 lett. b) punto 3, del D.M. n. 131 del
13.06.2007, all’ins. PUGLISI Maria Grazia, n. 22/02/1974 CT a decorrere dal 13/10/2016 perde
la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di
quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento per il corrente anno
scolastico 2016/17.
I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserita l’insegnante in questione,
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
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All’ins. Puglisi Maria Grazia
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi e C.P.I.A. Statali della Provincia
All’USR Lombardia
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
Alle OO.SS. Provinciali
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