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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO la legge 124 del 03/05/1999, che reca disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il nuovo Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle                        

supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M.13 Giugno 2007; 

VISTO il D.M. MIUR del 1 Aprile 2014 n. 235; 

VISTO il D.M. n. 308 del 15/05/2014; 

VISTA la Legge n.241/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di Diritto 

d'accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO  il T.U. approvato con D. L.vo n. 297 del 16/4/1994 contenente le disposizioni legislative in 

materia di istruzione; 

VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il DPR 27/5/1999 contenente i1 Regolamento in materia di autonomia scolastica; 

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e                         

Regolamentari  in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO l’art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e, in particolare, l'art.4; 

VISTO il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con la Legge 12 luglio 2011, n.106 e in  

particolare art. 9;  

VISTO il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 

docente ed educativo, adottato con D.M. 13 giugno 2007, n.131; 

VISTI la Legge 18 giugno 2009, n. 69 e, in particolare, l'art.32 e il D. Lgs. 14 marzo 2013 n 33 e 

in particolare l’art 13;  

VISTO il Regolamento concernente In "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità 

della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244" adottato con D.M. 10 settembre 2010, n. 249 con 

particolare riguardo all'art. 3 comma 4; 

VISTO il DM 60/2020, relativo alle GPS; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola del 19/04/2018; 

DATO ATTO che tutti gli interpelli dalle graduatorie provinciali vigenti hanno data esito negativo;    
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RITENUTO  dover individuare i docenti della seguente CDC “CANTO (CDC AO55),                           

dalle istanze di messa a disposizione pervenute entro 09/10/2021; 

VISTO il ricorso in autotutela, per la correzione/aggiornamento MAD per la classe di concorso 

AO55, prodotto dalla Prof.ssa Perrone Silvia in data 22/11/2021, acquisito agli atti della 

scuola con prot. n. 11183 del 23/11/2021;   

PRESO ATTO di quanto riportato nelle singole relazioni redatte dalla Commissione ad hoc, nominata 

con nota prot. n. 8819 del 11/10/2021, dalle quali è emersa la non valutazione di titoli in 

assenza di adeguate certificazioni attestanti la validità degli stessi; 

VISTO il decreto di avvio del procedimento di rettifica/aggiornamento, in autotutela, prot. n. 

11419 del 27/11/2021, ai sensi della L. 241/90, della predetta graduatoria previa 

acquisizione agli atti delle certificazioni relative agli attestati inoltrati dalle due 

concorrenti e già in possesso della scuola; 

ACQUISITA la nuova documentazione richiesta; 

VISTO il verbale redatto dalla commissione ad hoc, i cui lavori sono terminati alle ore 18,30 del 

09/12/2021;   

 

                                                                             PUBBLICA 

 
in data 11/12/2021 la graduatoria definitiva della CDC AO55 sul sito della scuola nella sez. “MAD”; 

Avverso la predetta graduatoria definitiva sarà ammesso reclamo solo con ricorso giurisdizionale al 

TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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