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             All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ambito Territoriale di Potenza 
usppz@postacert.istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Potenza 
Al Prof. BRUNO Giuseppe 

pinobruno68@tiscali.it 
Al Sito Web dell’Istituto                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'art.8 del D.M. 131/2007 "Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo"; 
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 che detta le Procedura di istituzione delle Graduatorie Provinciali e di istituto di cui all'art.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 l'assegnazione della supplenza dalle GPS prot. n. 9624 del 10/11/2020  di n. 4 ore Cl.Conc. A037 ( Scienze e Tecnologie delle Costruzioni e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica) fino al 30.06.2021; 
VISTO il contratto individuale di lavoro a T.D. prot. n. 9635/07-02 del 11.11.2020; 
CONSIDERATO che il docente ha assunto servizio in data 11.11.2020; 
CONSIDERATO che il docente in data 08/02/2021 ha presentato lettera di dimissioni, assunta agli atti di questa Istituzione scolastica con prot.1319 del 08.02.2021; 
VISTO l'art.14 dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020 che recita "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 e classi di concorso ove l'aspirante è inserito"; 

 
DECRETA 

 
la risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 9635/07-02 del 11.11.2020 a decorrere dal giorno 08.02.2021. Il servizio prestato si 
considera valido ai fini giuridici ed economici. Per l'anno scolastico 2020/21 il Docente non potrà conseguire supplenze conferite 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.  
Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Giudice del lavoro o tentativo facoltativo di conciliazione e/o arbitrato di cui agli artt. 410 e segg. del 
C.P.C., come modificato dall'art. 31 della Legge 183/2010.  

 
 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         
                                                                                                                        Prof.ssa Anna dell’Aquila 

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