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S. Margherita di Belice, 01.12.2016

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
AGRIGENTO
e p. c. All’Ufficio V – Ambito Territoriale
per la Prov. di AGRIGENTO
Alla Prof.ssa GENOVESE ROSINA
SEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’organico di diritto per l’anno scolastico 2016/17;
la nota prot. n. 24306 del 01/09/2016 del Ministero della Pubblica Istruzione –
Direzione generale per il personale scolastico – contenente istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
A.T.A. a.s. 2016/2017;
il comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448;
VISTO
CONSIDERATO che l’organico di diritto e l’organico di fatto, a.s. 2016/17; presentano n. 3 ore di
disponibilità residue, per la classe di concorso A059, Sc Matemat. - Scuola Sec.
di 1° grado “T. Giuffrida” di Montevago;
la nota liberatoria prot. n. 13833 del 24/10/2016 dell’Ufficio V – Ambito
VISTA
Territoriale per la Provincia di Agrigento;
CONSIDERATO che la Prof.ssa GENOVESE ROSINA presta servizio con contratto a tempo
indeterminato per la classe di concorso A059 presso questo Istituto e che la stessa
si è resa disponibile, nell’a.s. 2016/17, a prestare servizio per n. 3 ore eccedenti
nella classe 2^ E;
che la Prof.ssa GENOVESE ROSINA ha accettato l’attribuzione di n. 3 ore
PRESO ATTO
eccedenti l’orario d’obbligo;

VISTO
VISTA

DECRETA
che la Prof.ssa GENOVESE ROSINA nata a Montalbano Elicona il 30/04/1953 , titolare presso questo
Istituto per 18 ore settimanali di insegnamento per la classe di concorso A059 (Sc. Matematiche –
Sc. Sec. di 1° grado “T. Giuffrida”), presterà servizio per l’a.s. 2016/17 dal 25/10/2016 al 30/06/2017 per
n. 3 ore settimanali eccedenti l’orario d’obbligo nella classe 2^ E;
Il pagamento verrà effettuato, in via continuativa, dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Agrigento, con trattamento economico pari a 3/18 dello stipendio tabellare in godimento, compresa la 13
mensilità e l’I.I.S.
Il presente atto, letto, confermato e sottoscritto per accettazione, viene trasmesso, in triplice copia,
per gli adempimenti di competenza alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Girolamo Piazza

