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Prot. n. 9640/c3       Chioggia, 16 ottobre 2017 
 

UST di VENEZIA        
Ai Dirigenti Scolastici istituti interessati    
Al Sig. TOTARO GIUSEPPE    
ALL’ALBO PRETORIO SITO WEB   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n.131 del 13/06/2007 – “regolamento per il conferimento delle 
supplenze al personale docente ed educativo” con particolare riferimento all’articolo 8 comma 1 
let. a, punto 2; 
VISTA la convocazione inviata in data 10/10/2017 da graduatoria incrociata di seconda fascia 
per proposta di assunzione a tempo determinato per cattedra di SOSTEGNO; 
VISTA la sua DELEGA di accettazione cattedra al Dirigente Scolastico dello scrivente Istituto 
inviata per e-mail in data 12/10/2017 alle ore 01,31; 
CONSIDERATO che nella convocazione del giorno 12/10/2017 è stato individuato come 
destinatario di contratto per una cattedra per 18 ore di SOSTEGNO fino al 30/06/2018, e’ in 
base alla delega inviata e accettata; 
VISTA l’irreperibilità telefonica del giorno 12/10/2017; 
VISTA l’email inviata in data 12/10/2017 alle ore 12.01 che sollecitava a contattare 
urgentemente lo scrivente Istituto entro il giorno 13/10/2017 alle ore 11.00 per la presa di 
servizio; 
PRESO ATTO che il medesimo non si è presentato per la presa di servizio nei termini stabiliti 
(13/10/2017 alle ore 11.00); 
VISTA la mancanza di giustificato motivo;  
 

DECRETA  
In applicazione del regolamento di autotutela per quanto in premessa esposto, che il signor 
TOTARO GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 02/04/1991, viene depennato 
per l’anno scolastico 2017/2018 e di conseguenza perde la possibilità di conseguire supplenze 
conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di Istituto, per tutte le graduatorie di 
insegnamento.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella ZENNARO 
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