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La Spezia, (v. segnatura) 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la comunicazione n. 17540 del 21/12/2020 dell’ Istituto Comprensivo ISA 7 con cui il 
 Dirigente Scolastico segnalava le dimissioni dal servizio, a partire dal 23/12/2020, della 
 docente di scuola dell’Infanzia ZAMBELLI ELENA; 
 
CONSIDERATO che la docente era stata individuata quale destinataria di proposta di assunzione 
 in seguito alla convocazione da Graduatoria Provinciale di Supplenza effettuata il 
 28/09/2020 e aveva assunto servizio il 29/09/2020 per 10 ore settimanali su posto di 
 sostegno alla scuola dell’Infanzia; 

 
VISTO l’art.14 del O.M 60 del 10/07/2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e 
 di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 
 conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” ;  
   
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 14 comma 1, lettera a) punto 3 del O.M 60 del 10/07/2020 
 “l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia 
 sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le 
 graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito”;   
 

DECRETA 
 
la docente ZAMBELLI ELENA non potrà conseguire supplenze conferite sia sulla base delle GAE 
e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o 
classi di concorso ove l’aspirante è inserito. 
Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Giudice del Lavoro o tentativo 
facoltativo di conciliazione e/o arbitrato di cui agli artt. 410 e segg. Del C.P.C., come modificati 
dall’art.31 della Legga 183/2010. 
 
 
 
 
            IL DIRIGENTE  
        Roberto PECCENINI 
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