
    

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

Ai Docenti Interessati 

All’Albo - Al Sito web 
 
Oggetto: Decreto di rettifica in autotutela di collocazione in coda alla graduatoria di III fascia di  

     Istituto per rinuncia/mancata risposta alla proposta contrattuale del giorno 27.01.2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la graduatoria definitiva d’Istituto del personale docente; 

VISTA la convocazione effettuata da questo Istituto in data 27.01.2021 prot. n. 874,  ai 

fini della stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato profilo  docente 

scuola Primaria; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b punto i dell’OM.60/2020, “la rinuncia a 

una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente 

per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero 

che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione  in 

coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo  insegnamento; la 

mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui 

la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente 

pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita”; 

VISTO il proprio decreto prot. 991 del 29.01.2021; 

RITENUTO  opportuno, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla 

Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, revocare la 

collocazione in coda in III fascia di istituto per l'insegnamento nella Scuola Primaria 

del sotto indicato personale per omissione di dati indicativi della supplenza  

DISPONE IN AUTOTUTELA 

la revoca della collocazione in coda nella graduatoria d’Istituto di III per il medesimo insegnamento 

per l’a.s. 2020/2021 per i seguenti docenti: 

ELENCO CANDIDATI                                                                                

Graduatoria: EEEE - SCUOLA PRIMARIA  

Pos. 

Grad. 
Fascia Nominativo 

10 I MARABELLO MARIA ANGELA 

20 I ROMAGNOLO ROSA GIOVANNA 

22 I CICERO MARILENA 

28 I DE LUCA LUIGIA ANNA 

41 I CANDIA CARMELA ANGELA 

47 I LA TORRE ANTONELLA 

51 I FAMA' FRANCESCA 

61 I TORRISI RITA 

66 I PIRRI ANTONINA 

75 I CHIODO LOREDANA 

78 I VALENTI EMMA 

79 I LO PRESTI MARIA PIA 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elvira Rigoli 
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