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Al Sito Web 

 

Agli Atti 

  

Oggetto: Decreto di collocazione in coda alla graduatoria di III fascia di istituto per rinuncia/mancata 

risposta alle proposte contrattuali del 15/10/2020 - classe di concorso EEEE SCUOLA PRIMARIA 

POSTO COMUNE  
  

IL DIRIGENTE  
  

VISTA   la graduatoria definitiva d’istituto di II/III fascia del personale docente per gli aa.ss. 

2020/21 e 2021/22, pubblicata al sito web dell’Istituto in data 24/09/2020, prot. 3934;  

VISTA          la convocazione effettuata da questo Istituto in data 15/10/2020, ai fini della stipula di 

cinque contratti di lavoro a tempo determinato per l’insegnamento su posto comune di 

scuola primaria per 24 ore settimanali fino al 11/06/2021; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett.b), punto i) dell’OM.60/2020 “la rinuncia a 

una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per 

gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non 

abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla 

graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei 

termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione 

effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, 

equivale alla rinuncia esplicita”.  

  
                                                                   DECRETA  

  
la collocazione in coda nella graduatoria d’Istituto di III fascia per il medesimo insegnamento per 

l’a.s. 2020/2021 per i seguenti docenti:   
  
II FASCIA 

COSTANTINO CLEMENTINA  

MANDARA FRANCA  

LUCANO MARINA  

LISANTI RAFFAELLA  

VITA MARIA GIUSEPPINA  

ROTUNDO ROSA  

VITARELLI CLELIA  

GNAZZO ANTONELLA  

LIMONGI SARA  

BELLO ANGELINA  

SABIA ROSA  
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POTENZA ADRIANA  

 

III FASCIA  

CATOGGIO MARIA ROSA  

CATOGGIO MARIA CRISTINA  

SOLDOVIERI LUISA  

BRIAMONTE MARIA GRAZIA  

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Nicla Zarli 
                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993)      

 

 

 
 


