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Vedi Signatura Prot.         Seui  17/04/2019 

 
• Alla  Prof.ssa MACIS Viviana 

• ALL’ USR Sardegna 

• All’ ATS Sardegna 

• Alle Scuole di destinazione  della 

domanda di inclusione nelle graduatorie 

d’istituto di III fascia del personale 

docente 

• Al  Sito WEB ISTITUTO  

 

Oggetto: MACIS VIVIANA nata a Cagliari il 10/03/1973, C.F. MCSVVN73C50B354Z Docente di Scienze Nat.Chimica e Geografia Cl.A050 nella 

Scuola Secondaria di II grado – Abbandono di Supplenza fino al 08/06/2019 – N01 – 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 

VISTA la Graduatoria di III fascia del personale docente dell’a.s 2018/2019 per la classe di conconrso A050; 

VISTA  L’individuazione della Prof.ssa MACIS Viviana quale destinataria di contratto di supplenza breve e saltuaria 

dal 15/10/2018 e cessazione al 08/06/2019 per n.18 ore settimanali per la classe di concorso A050 presso 

questo istituto; 

VISTA  l’accettazione di tale incarico e l’effettiva assunzione in servizio della Prof.ssa MACIS VIVIANA in data 

15/10/2018; 

VISTA  La comunicazione della docente  relativa all’abbandono della supplenza formalizzata dalla stessa con nota 

Prot. 1849 del 16/04/2019; 

VISTO l’art.8,comma1, letterab.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 d’istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento; 

VISTA  la C.M. prot.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 A.S. 2018/2019 della 

docente MACIS VIVIANA , a partire dal 17/04/2019. 

    Il Dirigente Scolastico  

                   SABA MARCO 

               Firmato Digitalmente  
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