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IL DIRIGENTE 

Vista l’istanza Polis, con cui la candidata CONA CONCETTA VIVIANA, nata il 07/02/1984, 

ha inviato la propria candidatura e ha indicato le proprie preferenze per 

l’assegnazione delle supplenze per l’a.s. 2021/22, accettando la conseguente 

nomina; 

Visto il provvedimento prot. n° 16007 del 03 settembre 2021, con cui CONA CONCETTA 

VIVIANA è stata individuata quale destinataria di nomina a tempo determinato su 

posto sostegno EH presso CLEE81101R I.C. VERGA di GELA, fino al 30/06/2022 per 

24 ore settimanali; 

Considerato che la docente CONA CONCETTA VIVIANA ha assunto servizio nella sede di 

assegnazione; 

Considerato che in data 21/11/2021 la docente CONA CONCETTA VIVIANA ha rassegnato le 

dimissioni, abbandonando il servizio presso CLEE81101R I.C. VERGA di GELA a far 

data dal 29.11.2021: 

Vista  l’O.M. n° 60/2020, che all’art. 14, comma 1, lettera a), punto iii) stabilisce, con 

riferimento alle nomine conferite da GAE e GPS, che “l’abbandono del servizio 

comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle 

GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie 

di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito”; 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’irrogazione, nei confronti della docente CONA 

CONCETTA VIVIANA della sanzione prevista dall’art. 14, comma 1, lettera a), punto 

iii) O.M. n° 60/2020; 
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DISPONE 

Art. 1) nei confronti della docente CONA CONCETTA VIVIANA, nata il 07/02/1984, inserita nelle GPS 

1 FASCIA AAAA, ADEE, EEEE della Provincia di Caltanisetta, la perdita della possibilità di conseguire 

supplenze per l’intero anno scolastico 2021/2022, sia sulla base delle GPS che sulla base delle 

graduatorie di istituto, per tutte le tipologie di posto e classi di concorso di in cui la docente è 

inserita.  

Art. 2) Il presente provvedimento è inviato alle istituzioni scolastiche della provincia di Caltanissetta, 

per il seguito di rispettiva competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Alle Istituzioni scolastiche 

Province di Caltanissetta 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 
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