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LA DIRIGENTE  

 

VISTO  il D. Lgs. n. 297/1994 con particolare riferimento all’art. 512 – Dispensa dal ser-

vizio per incapacità didattica  

VISTO  La L. n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolasti-

co; 

VISTO  Il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 ;  

VISTO Il D.P.R. 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in 

materia di documentazione amministrativa e s.m.i. 

VISTO  Il D. Lgs 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche" 

VISTO  Il D.P.R. 235/2014 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 

personale docente ed educativo valevoli per il triennio 201/2017;   

CONSIDERATO  che l’art. 8 del succitato decreto di aggiornamento delle GAE – Requisiti gene-

rali di ammissione – al comma 3 lettera b) dispone che non possono partecipa-

re alla procedura coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-

so una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;   

PRESO ATTO  della relazione formulata dall’Ispettore del Coordinamento funzioni tecnico-

ispettive dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna;    

VISTO  Il decreto di dispensa dal servizio prot. n. 1537 del 25 febbraio 2019 emanato 

dal Dirigente Scolastico  dell’I. C. “ Leopardi” di Castelnuovo Rangone   

  

DISPONE  

 

per i motivi espressi in premessa la cancellazione dalla graduatorie ad esaurimento della provincia di Mo-

dena  per la scuola dell’infanzia della docente Zini Veronica ( 03/04/1977 MO).  

Avverso il presene provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dal vigente ordinamen-

to.  

 

 

 

                           LA DIRIGENTE  

                          Silvia Menabue      
         (documento firmato digitalmente) 
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