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IL DIRIGENTE 

VISTO  il Decreto dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Ambito 
Territoriale di Napoli- n. 22708 del 05/11/2020, nostro protocollo n. 2737 del 10/11/2020- 
con il quale si dispone: “ I docenti ….. inseriti con riserva  nelle graduatorie.., sono 
depennati dalle suddette graduatorie, ciascuno per la provincia in cui risulta attualmente 
inserito, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo…….;  

VISTE le motivazioni in premessa  e visto  l’art. 5 del predetto decreto; 

VISTO il D. Lgs 297 del 16/4/1994;  

VISTA la legge 124 del 3/5/1999; Visto il D.M. 131 del 13/6/2007; 

VISTO il CCNL Scuola 29/11/2007, in particolare l’articolo 25, comma 5; 

VISTA la nota n. 709 del 20 maggio 2020 firmata dal Capo di Dipartimento per il 
Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, diretta a garantire uniformità di 
comportamenti; 

VISTO  l’articolo 4, comma 1 e comma 1-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 che 
prevede, nel caso di sentenze negative per i Diplomati Magistrali,- misure finalizzate a 
garantire la continuità didattica;  

VISTO  che presso questa Amministrazione risulta destinatario  del richiamato decreto di 

depennamento il docente Michela Migliaccio ( MGLMHL81T50B963N), attualmente titolare 

di contratto di lavoro a tempo  indeterminato  nella scuola dell’infanzia (con assunzione - 

condizionata - in ruolo per effetto di sentenza non definitiva favorevole); 

CONSIDERATO che per mero errore materiale  nel decreto di questo Ufficio prot.2778 n.    

del  13.11.2020  è stata indicata come  scadenza del contratto a tempo determinato la data 

del  31 agosto anziché  la data del 30 giugno 2021; 

 

       Decreta 

il decreto ptot.  n. 2778   del 13/11/2020 di questo Ufficio  è corretto come  di 

seguito: 
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Si invita l’Istituto scolastico interessato a formalizzare con apposito decreto la 

risoluzione del contratto a tempo indeterminato già stipulato dal docente procedendo 

alla contestuale stipula a favore del medesimo, di un contratto di supplenza al 30 

giugno 2021, in ragione della continuità didattica. 

            

 

           IL DIRIGENTE 

       MARIALUISA FORTE 

 

 

 

 

 A I.C. Carovilli 

 Alla Docente interessata tramite l’istituto 

 Al Sito WEB 
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