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Prot. n. 6016/VII.1.1                                                                                      Rodi Garganico, 17/10/2019 

 

All’Uffico Scolastico Regionale 

Ufficio V Ambito Terr.le di Foggia 

Via Telesforo, 25 

Foggia 

Al prof. Caputo Luca 

SEDE 

Al prof. Bonifacio Giocondo Roberto 

SEDE 

All’albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 4 del D.M. 131/2007”Regolamento delle supplenze del personale docente ed 

educativo”; 

Visto l’art. 8 comma 2 dello stesso regolamento che consente al personale che non sia già in 

servizio per supplenze di durata fino al termine delle lezioni od oltre, di risolvere 

anticipatamente  il proprio rapporto di  lavoro per accettarne un altro di durata fino al 

termine delle lezione od oltre; 

Visto il provvedimento prot. n. 5511 del 30/09/2019 con il quale il prof. Caputo Luca veniva 

individuato, primo in ordine di punteggio tra i candidati disponibili , quale destinatario  di    

proposta di supplenza  per una cattedra di A037 con scadenza 31/08/2020; 

Visto il contratto di lavoro prot. n. 5596,  stipulato in data 03/10/2019 con il prof. Caputo 

Luca, con scadenza 30/06/2020 per n. 12 ore a completamento di una supplenza presso 

FGMM851012; 

Visto il reclamo del docente assunto al nostro protocollo al numero 5978 del 16/10/2019; 

Considerato che, per mero errore materiale, all’atto della nomina non si è tenuto conto che la 

supplenza, di cui il docente era già destinatario,  era una supplenza breve; 
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DECRETA 

In autotutela  

la risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 5596 del 

03/10/2019, per la classe di concorso A037, stipulato con il prof. Caputo Luca a decorrere dal 

16/10/2019; 

La risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 5598 del 

03/10/2019 stipulato con il prof. Bonifacio Giocondo Roberto, per la classe di concorso A037, 

per n. 14 ore ( 8 ore + 6 lasciate dal prof. Caputo) a decorrere dal 16/10/2019; 

 La stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato per n. 18 ore con scadenza 

31/08/2020 con il prof. Caputo Luca a decorrere dal 17/10/2019; 

La stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato per n. 08 ore con scadenza 

30/06/2020 con il prof. Bonifacio Giocondo Roberto a decorrere dal 17/10/2019. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa Cucciniello 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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