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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’
E

INNOVAZIONE

Prot. 3368/B10 Bisceglie, 24/06/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota Miur, prot. n.27715 del 28/08/2015 che ha fissato al 30/06/2016 la
scadenza delle supplenze conferite sui posti vacanti e disponibili del
personale ATA, in considerazione dei tempi previsti per la definizione delle
procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle Provincie,
disciplinate dai commi 422 e successivi, dell’art. e della legge 190/2014
(legge di stabilità per il 2015);

VISTA la nota Miur, prot. n. 15307 del 31/05/2016 nella quale si riporta il parere
favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica alla proroga dei contratti
del personale ATA fino al 31/08/2016;

VISTA la nota della Direzione generale dell’U.S.R. per la Puglia, prot. n. 9563 del
06/06/2016, che ribadisce il contenuto della succitata nota ministeriale;

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Puglia – Uff. III Ambito Territoriale per la provincia di
Bari, del 09/06/2016, che autorizza i Dirigenti Scolastici a conferire la proroga
dei contratti a tempo determinato con scadenza al 30/06/2016 fino al
31/08/2016, sui posti vacanti e disponibili del personale ATA, ex art. 4 comma
1 della L. 124/99;

CONSIDERATO che la Sig.ra Rutigliano Angela, nata a Terlizzi (Ba) il 15/02/1968, in servizio
presso questa istituzione scolastica in qualità di collaboratore scolastico, ha
sottoscritto un contratto a tempo determinato fino al 30/06/2016 (prot. n. 4270
del 11/09/2015) su un posto vacante e disponibile;

DECRETA

per quanto specificato in premessa, la proroga del contratto a tempo determinato del
collaboratore scolastico sig.ra Rutigliano Angela fino al 31/08/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Gaetano RAGNO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9

 Atti Scuola
 Albo on line
 Alla C.S.Sig.ra Rutigliano Angela
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