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Prot.    vedi segnatura                                                                                             

                                                                                             
  

VISTO  la richiesta /fonogramma prot. n. 3658/U del 15/10/2019 con il quale il Sig. ROTONDO 
ANTONIO, in servizio in qualità di Collaboratore Scolastico nella Sede Centrale nel comune ha 
comunicato l’assenza dal servizio dal 14/10/2019 al 18/10/2019. 

VISTI   i comma 332 e 333 dell’art. 1 legge 23 dicembre 2014 n. 190 dispone che, a decorrere dal 1° 
settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo 
periodo del comma 78 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo periodo di 
assenza del personale docente e per i primi sette giorni per i collaboratori scolastici; 

CONSIDERATO che sono contemporaneamente assenti per più giorni due collaboratori in servizio 
nella Sede Centrale di Esperia; 

ACCERTATO che l’assenza del Collaboratore Scolastico in servizio presso la scuola primaria S. Pietro 
di Esperia determinerebbe delle urgenze che non potrebbero garantire la incolumità e la 
sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili 
determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non 
diversamente rimediabili, che renderebbero impossibili assicurare le condizioni minime di 
funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto 
allo studio costituzionalmente garantito, 

POSTO  in essere tutte le misure organizzative complessive dell’intera Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATA l’impossibilità di sostituire il collaboratore assente con il personale in servizio in altri 

plessi di altri Comuni; 
CONSIDERATO che la L. 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo 

giorno, precisa che debbono restare ferme “la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”, 
facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l’erogazione che la qualità dell’offerta 
formativa per la classe/sezione in oggetto; 

VISTA la nota MIUR n. 2116del 30 settembre 2015; 
 

DETERMINA 
 
Di procedere al conferimento di una supplenza breve di collaboratore scolastico a partire dal 
giorno 16/10/2019 e fino al 18/10/2019 sul posto di Rotondo Antonio. 
 
Esperia, 16/10/2019 
 

        

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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