Istituto Professionale di Stato
per i Servizi enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera “K
Karol Wojtyla”
Catania

Prot.n. (vedi segnatura )
Catania, (vedi segnatura )
Al Sito Web

Oggetto : Autorizzazione alla sostituzione della docente FALLICA ROSA ANNA MARIA
Cl/Conc A346 assente dal 20/02/2017 al 07/03/2017
Richiamata la Legge 13/07/2015 n.107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ;
Richiamata la nota del MIUR 0024306 del 01/09/2016 –Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.. Anno scolastico 2016/2017;
Richiamato il regolamento delle supplenze D.M.131 del 13/06/2007;
Richiamate le prescrizioni contenute nell'art.1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di
Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza
del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n.
662;
determina
di autorizzare la sostituzione della prof.ssa FALLICA ROSA ANNA MARIA , docente nel
plesso via Lizio Bruno cl/conc A 346 Lingua e civiltà straniera inglese sede di servizio
classe 18/18 ore sett.li nelle classi 1 C - 2 C – 3 A SV – 4 A SV - 4 C EN - 5 A SV
assente dal 20/02/201 al 07/03/2017, secondo le disposizioni vigenti in materia di sostituzione
del personale docente;
di dare atto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa sul cedolino unico ;
di autorizzare il Direttore dei servizi generali ed amministrativi a svolgere attività di
istruzione,predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi connessi e/o consequenziali
al presente provvedimento in raccordo con l’A.A. Sig.ra Spampinato
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Di Piazza
Firmato digitalmente
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