
 
 

All’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari - Uff. V 

Via Giudice Guglielmo 44/46, Cagliari e-mail 

uspca@postacert.istruzione.it 

Alla Docente  
e p.c. Alle Istituzioni scolastiche interessate Agli 

Atti- All’Albo 

          Prot. n.2674.VII/1 del 17.09.2022 

Oggetto: DECRETO    PRESA    D’ATTO    MANCATA    PRESENTAZIONE/RINUNCIA    E    CONSEGUENTI SANZIONI - DOCENTE 
SCUOLA PRIMARIA I GRADO CLASSE DI CONCORSO E E I L . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari prot. n. 344 del 12.09.2022 per l’individuazione  dei destinatari di proposta 

di contratto a tempo determinato di ogni ordine e grado di scuola, per l’a.s.  2022/2023; 

 
CONSIDERATO che il decreto prevede l’immediata assunzione in servizio da parte dei destinatari di proposta di  contratto a tempo 

determinato, in termini utili per l’inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico  regionale; 

 
VISTO che tale Decreto prevede, inoltre, che eventuali formali ed espresse rinunce dei destinatari di proposte di contratto a tempo determinato 

debbano essere immediatamente inviate con assoluta urgenza esclusivamente all’indirizzo PEC uspca@postacert.istruzione.it 

dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, corredate di documento di riconoscimento in corso di validità, specificando 

nell’oggetto la seguente dicitura “CLASSE DI CONCORSO A CUI SI  RINUNCIA - rinuncia proposta di stipula contratto a 

tempo determinato”; 

 
CONSIDERATO che la docente Saba Francesca Maria Classe di concorso EEIL Pos.2294 P.ti 16, non si è presentata presso l’I.C. “Edmondo 

de Magistris” di San Nicolò Gerrei in data 13/09/2022 per la compilazione della presa di servizio; 

 
TENUTO CONTO che la Docente ha presentato formale rinuncia all’incarico; 

 
VISTO l’art. 14, comma 1, lettera a, dell’O.M. n. 112 del 06.05.2022 che stabilisce che, in caso di assegnazione  dell’incarico di supplenza 

da GAE e GPS, “la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione  della supplenza o la mancata assunzione di 

servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui 

all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza 

delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado 

d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento”; 

 
Per quanto esposto in premessa 

DECRETA 

 la perdita da parte della docente Saba Francesca Maria Classe di concorso EEIL Pos.2294 P.ti 16,  della possibilità di conseguire 

supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle 

medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante 

abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. 

 
 
 

       IL Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Isotta Milia 

                                  [firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connes 
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