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IL DIRIGENTE 

Vista l’istanza Polis, con cui la candidata LO GRASSO DALILA nata il 10/08/1992 (CL), ha 

inviato la propria candidatura e ha indicato le proprie preferenze per 

l’assegnazione delle supplenze per l’a.s. 2022/23, accettando la conseguente 

nomina; 

Visto il provvedimento prot. n° 17066 del 02 settembre 2022, con cui la candidata LO 

GRASSO DALILA nata il 10/08/1992 (CL), è stata individuata quale destinatario di 

nomina a tempo determinato per la scuola primaria – educazione motoria, presso  

CLEE81601X I.C. MAZZARINO, al 30/06/2023 per 8 ore settimanali; 

Considerato che la docente LO GRASSO DALILA nata il 10/08/1992 (CL), in data 05/09/2022 ha 

assunto servizio nella sede di assegnazione; 

VISTA la comunicazione del D.S. dell’I.C. Mazzarino, acquisita al prot. di quest’Ufficio n. 

19419 del 27.09.2022, con cui si rappresenta che la docente LO GRASSO DALILA 

nata il 10/08/1992 (CL) ha rassegnato dimissioni volontarie, abbandonando il 

servizio assunto;  

Constatato  che la medesima docente ha prestato servizio dal 05/09/2022 al 25/09/2022; 

Visto che l’O.M. n° 112/2022, all’art. 14, comma 1, lettera b) stabilisce, con riferimento 

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

perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, 

lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento 

o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le 

classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo 

di vigenza delle graduatorie medesime”; 
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Ritenuto di dover procedere all’irrogazione, nei confronti della docente LO GRASSO DALILA 

nata il 10/08/1992 (CL), della sanzione prevista dall’art. 14, comma 1, lettera b), 

O.M. n° 112/2022; 

 

DISPONE 

Art. 1) nei confronti della docente LO GRASSO DALILA nata il 10/08/1992 (CL), inserita nelle GPS 

CDC A048 e A049, della provincia di CALTANISSETTA, per l’intero periodo di vigenza delle 

graduatorie medesime, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GPS 

che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le tipologie di posto e classi di concorso di ogni 

ordine e grado di scuola in cui il docente è inserito.  

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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