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ALLA DOCENTE COCCO CRISTIANA 

ALL’USR SARDEGNA 

ALL’ATS DI CAGLIARI 

ALLE SCUOLE DI DESTINAZIONE DELLA 

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLE 

GRADUATORIE D’ISTITUTO DI III FASCIA 

DEL PERSONALE DOCENTE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

ATTI 

OGGETTO: COCCO CRISTIANA NATA A CAGLIARI IL 11/03/1972, C.F. CCCCST72C51B354S – 

DOCENTE DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (A022) – 

ABBANDONO DI SUPPLENZA FINO AL 30/06/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

VISTA la graduatoria d’istituto di III fascia del personale docente dell’a.s.2018/2019 per la classe di 

concorso A022; 

VISTA l’individuazione della prof.ssa COCCO CRISTIANA quale destinataria di contratto a tempo 

determinato dal 10/10/2018 e cessazione al 30/06/2019 per n.9 ore settimanali per la classe 

di concorso A022 presso questo istituto; 

VISTA l’accettazione di tale incarico e l’effettiva assunzione in servizio della prof.ssa COCCO 

CRISTIANA in data 10/10/2018; 

VISTA l’aspettativa concessa alla prof.ssa COCCO CRISTIANA a decorrere dal 07/01/2019 e fino al 

30/06/2019; 

VISTA la rinuncia all’aspettativa e l’abbandono della supplenza formalizzate entrambe dalla prof.ssa 

COCCO CRISTIANA in data 11/02/2019 (prot.n.0000715); 

VISTO l’art.8, comma 1, lettera b.3 del DM n.131 del 13/07/2007 (Regolamento delle Supplenze) che 

dispone: “l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire 

supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie 

di insegnamento” 

VISTA la CM prot.n.0037856 del 28/08/2018 (Supplenze A.S.2018/2019) la quale, riguardo alle 
sanzioni per abbandono di supplenza dispone: “Per le sanzioni connesse al mancato 
perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle 
supplenze trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento”; 

 
DECRETA 

 
Il depennamento da tutte le graduatorie di circolo e d’istituto, per il corrente anno scolastico 2018/2019, 
della docente COCCO CRISTIANA,  a partire dal 13/02/2018. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

MARCO SABA 
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