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       IL DIRIGENTE REGGENTE 
 
VISTO il dispositivo USPCR 4944 del 22 AGOSTO 2017, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive ad esaurimento rettificate del personale docente di scuola INFANZIA per 
l ’a. s. 2017/2018 nella provincia di Cremona (G.A.E.); 

 
VISTA la nota USPCR 5039 del 25/08/2017 con la quale è stato pubblicato il calendario delle 

convocazioni del personale docente per l’accettazione di proposte di assunzione a tempo 
determinato per l’anno scolastico 2017/2018 del personale docente di scuola infanzia; 

 
ACQUISITA agli atti dell’amministrazione, con prot. USPCR 5228 del 30 agosto 2017, la delega avente ad 

oggetto “accettazione proposta di assunzione a tempo determinato personale docente – anno 
scolastico 2017/2018” sottoscritta in data 28/08/2017 dall’aspirante Eleonora VIVONA 
(21/01/1978 RM), inserita nella GAE provinciale scuola infanzia per nomine a tempo 
determinato;   

 
VISTO l’esito del reclutamento a tempo determinato di scuola infanzia pubblicato con nota USPCR 

5273 del 31/08/2017; 
 
CONSIDERATO che l’aspirante Eleonora VIVONA (21/01/1978 RM) è stata assegnato da quest’ufficio, in base 

alle indicazioni contenute nella summenzionata delega,  presso l’I.C. “Diotti” di Casalmaggiore 
su posto comune in organico di fatto scuola infanzia fino al 30/06/2018 e con decorrenza 
economica dalla data di effettiva assunzione in servizio; 

 
ACQUISITA agli atti dell’amministrazione, con prot. USPCR  5362 del 05/09/2017, la nota con la quale il 

dirigente scolastico della sede assegnata ha comunicato all’ufficio scrivente la mancata 
assunzione in servizio dell’aspirante interessato; 

 
CONSIDERATO che l’articolo 8 comma 1 lettera a punto 2) del regolamento sulle supplenze, adottato con 

D.M. 131 del 13 giugno 2007, prevede che  “la mancata assunzione di servizio dopo 
l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la 
perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad 
esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento” 

 
           DISPONE 
 
per le motivazioni in premessa, l’aspirante Eleonora VIVONA (21/01/1978 RM), inclusa nella graduatoria 
provinciale ad esaurimento scuola infanzia e, per lo stesso insegnamento, nelle graduatorie di istituto di 1° 
fascia in sedi ricadenti nella provincia di Firenze (scuola capofila I.C. “Pirandello” di Firenze FIIC83700B), 
perde la possibilità di conseguire incarichi a tempo determinato per la scuola INFANZIA sia sulla base della graduatoria 
provinciale ad esaurimento che di quella di istituto per l’anno scolastico 2017/2018. 
Avverso la presente sanzione sono ammessi i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente. 
 
       
 

 Il dirigente reggente 
                      Franco Gallo 
 
FG/fa 
 
 
All’aspirante Eleonora VIVONA 
Al dirigente dell’I.C. “Pirandello” di Firenze 
Al sito web dell’ufficio 
E p.c.  
Agli uffici periferici del M.I.U.R. 
Alle OO.SS. territoriali comparto scuola 
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