
 
  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI”  
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE 

Liceo Scientifico ad indirizzo SPORTIVO 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

Sito web: http://www.isnitti.edu.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata:nais022002@pec.istruzione.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

Mod. CI Rev. 5 del 2.09.19 
 
 

 

All’ALBO  
Fascicolo personale docenti 

  
CONTE IMMACOLATA 
CAFIERO VALENTINA 

DE ROSA MARTA  
 
Oggetto: O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D. Dip. n. 858 del 21/07/2020. Procedure di istituzione delle 
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, 
n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 
relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22.  
Procedura Individuazione  Supplente fino al giorno 29/11/2020  n. 3 ore  su classe di 
concorso AC24 - Docente DE ROSA MARTA    cf : DRSMRT81C70F839A 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico  delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 
3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte 
all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti 
di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;  
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione 
delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;  
VISTE la note ministeriali AOODPIT prot. n. 1290 del 22/07/2020, avente per oggetto “Nota 
esplicativa  
sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020” e la nota AOODPIT prot. n. 1550 del 04/09/2020 avente 
per oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali 
per le supplenze”;  
VISTA l’Ordinanza MIUR del 10.07.2020 n. 60 che descrive le procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’art.4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente; 
VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 858/2020, circa i 
requisiti generali di ammissione;  
RITENUTO necessario procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento 
attesa la natura vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in 
precedenza riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento 
dettate dalla necessità di assicurare il corretto e ordinato procedere dell’attività didattica per le calssi 
assegante alla docente titolare in posizione di malattia, su classe di concorso AC24 SPAGNOLO fino al 
29/11/2020  

Considerato che era stata predisposta  tramite la procedura telematica sul Portale SIDI - una 

convocazione per una supplenza breve in data 30/10/2020 con prot 3725 per il giorno 2 
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novembre 2020, per la classe di concorso AC24 SPAGNOLO fino al giorno 29/11/2020 per  

n.18 ore settimanali, per assenza temporanea del docente titolare. 

Visto il verbale di individuazione del giorno 2/11/2020 prot. 3733 in cui tra gli aspiranti 3 

Fascia graduatoria d’Istituto, risultavano presenti in ordine le docenti: 1. Conte Immacolata 

posto 32 – 2.  Cafiero Valentina posto 51  – 3. De Rosa Marta  posto 54. 

  

Considerato che all’esito della convocazione venivano individuate due aventi titolo:  

1 Conte Immacolata che accettava n. 9 ore e Cafiero Valentina che accettava le residue n. 9 

ore  

 

Vista l’assunzione in servizio della doc. Conte immacolata prot. 3733 del 2/11/2020  n. 9 ore 
Vista l’assunzione in servizio della doc. Cafiero Valentina prot. 3736 del 2/11/2020   n. 9 ore 

Vista la rinuncia della docente Conte Immacolata prot.3861 del 9/11/2020 

Vista l’accettazione di  sole n. 6 ore ulteriori della supplenza fino al 29/11/2020 da parte della 

docente Cafiero Valentina. 

Considerato che – dopo la rinuncia della docente Conte Immacolata- all’esito dello 

scorrimento residuavano  n.3 ore della cattedra di Spagnolo AC24  per supplenza breve fino al 

29/11/2020 
 

D E C R E T A 
 
alla docente De Rosa Marta l’ assegnazione  di n. 3 ore  di Spagnolo, presente alla 

convocazione  del  30/10/2020 prot.3725 come Terza aspirante tra i potenziali aventi titolo, per 

una supplenza fino al giorno 29/11/2020, per assenza per malattia del docente titolare,  come da verbale di 

individuazione del 2/11/2020 prot. 3738, dove risultava  che la prima Conte Immacolata accettava n. 9 ore e la 

seconda Cafiero Immacolata  le residue  n. 9 ore .  La docente de Rosa Marta collocata al posto n.  54 

della graduatoria di 3 fascia- AC24 Spagnolo  del nostro istituto, ha titolo a vedersi assegnare per 

scorrimento le 3 ore NON accettate  dalla seconda delle avente titolo Cafiero Valentina, che  in data 

2/11/2020 n. 9 ore  e successivamente  in data 10/11/2020 altre  n. 6 ore  - delle n. 9 ore  lasciate 

libere dalla prima avente titolo. Ciò, er effetto dello scorrimento dovuto alla rinuncia delle n. 9 ore 

accettate dalla prima delle aventi titolo Conte Immacolata, che, all’esito della convocazione del  30/10/2020 

prot.3725 e dell’individuazione del 2/11/2020 prot. 3738, in data  9/11/2020  e dell’assunzione in servizio  del 

2/11/2020 prot 3733, rinunciava alle n.9 ore accettate  per assumere servizio su altra supplenza  in altra scuola fino 

al 30/6/2020 

   

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annunziata Campolattano 

 

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it


 
  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI”  
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE 

Liceo Scientifico ad indirizzo SPORTIVO 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

Sito web: http://www.isnitti.edu.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata:nais022002@pec.istruzione.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

Mod. CI Rev. 5 del 2.09.19 
 
 

     
    

 

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it

