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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 

 

 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo 
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico; 

VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce 
modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e 
all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte 
all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di 
contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o 
sino al termine delle attività didattiche; 

VISTA l’O.M. n. 112 del 06/05/2022, recante disposizioni per le 
procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di 
istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 
maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze 
per il personale docente ed educativo; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 28597 del 29/07/2022, contenente 
istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al 
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA la nota di quest’Ufficio prot. 13884 del 30/09/2022 relativa alla 

pubblicazione delle disponibilità definitive per il conferimento 

incarichi a tempo determinato a.s. 2022/23; 

PRESO ATTO delle domande inviate da ciascun aspirante tramite piattaforma 
“Istanze online” e delle sedi espresse, secondo l’ordine di 
graduatoria, così come risultante dal   tabulato riepilogativo; 

VISTO  che l’insegnante Amendolagine Angela, titolare presso l’I.C. di 
Laurenzana su posto comune scuola primaria EEEE, ha ottenuto un 
contratto di supplenza a tempo determinato presso la scuola secondaria 
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di I grado CdC AB25 dell’I.C. “Pascoli” di Matera ai sensi dell’art 36 del 
CCNL; 

VISTO il decreto dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera n. 185 del 
02/11/2022, acquisito dallo scrivente Ufficio con prot. 15793 in 
data 09/11/2022, relativo alle rettifiche delle proposte di contratto a 
tempo determinato, in cui viene revocata, a seguito di rettifica, la nomina 
a tempo determinato all’insegnante Amendolagine Angela presso l’IC 
“Pascoli” di Matera; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 411 del 30/09/2022 relativo alla 
pubblicazione dei conferimenti delle nomine a tempo 
determinato per l’a.s. 2022/23 in cui risulta che l’insegnante 
Soldovieri Maria Antonietta ha ottenuto la supplenza per il posto 
di scuola primaria dell’IC Laurenzana liberatosi a seguito di 
supplenza dell’ins.te Amendolagine Angela presso l’IC “Pascoli” di 
Matera;  

PRESO ATTO della comunicazione dell’I.C. “V. Alfieri” di Laurenzana n. 15153 del 
03/11/2022, acquisita dallo scrivente ufficio con prot. 15517 del 
04/11/2022, relativa al rientro in servizio della docente Amendolagine 
Angela a causa della revoca su citata; 

RITENUTO  necessario dover apportare, in autotutela, le opportune rettifiche 
degli incarichi annuali già disposti; 

 
DECRETA 

 
Art.1)  Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’insussistenza 

dei requisiti dell’insegnante Soldovieri Maria Antonietta, all’attribuzione del 
contratto di supplenza a tempo determinato presso l’I.C. di Laurenzana, 
ottenuto con decreto di quest’Ufficio n. 411 del 30/09/2022 relativo alla 
pubblicazione dei conferimenti delle nomine a tempo determinato per l’a.s. 
2022/23. 

Art.2) L’insegnante Soldovieri non ottiene altra sede e sarà riabilitata per i turni di 
nomina successivi alla data odierna. Pertanto, il Dirigente Scolastico dell’IC 
Laurenzana provvederà ad effettuare la revoca dell’incarico già disposto.  

Art.3)   Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di   
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legge previsti dall’ordinamento. 
 

 
 

 

 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Alla docente interessata tramite il Dirigente scolastico dell’I.C. di Laurenzana  
Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Laurenzana LORO SEDE 
All’U.S.R. Basilicata SEDE 
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca LORO SEDI 

All’albo sito web istituzionale www.istruzionepotenza.it 
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