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IL DIRIGENTE 

 

VISTA lla nota n° 6989 dell’8.9.2021 con la quale il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR di Villa S.Maria comunica l’accetta-
zione, ai sensi dell’art. 36 del CCNL-Comparto Scuola, fino al 31.8.2022 da parte dell’istitutore a tempo indeter-
minato D’ARMENIO Luigi, di una supplenza quale docente (classe di concorso A001) presso l’I.C. di Palena-Torri-
cella Peligna;  

RILEVATA la necessità e l’urgenza di dover procedere alle sostituzioni del suddetto istitutore con assunzione a temo 
determinato fino al 30.6.2022; 

VISTE le assunzioni a tempo determinato per l’a.s. 2021-2022 disposte per il personale educativo maschile e femminile; 
ACCERTATO che tra i beneficiari delle assunzioni suddette, risulta quale ultimo destinatario il Sig. MANCINELLI MASSI-

MILIANO con rapporto di lavoro part-time di 15 ore su 30; 
RILEVATO che il Sig. MANCINELLI, all’atto del suo turno di nomina, non ha trovato disponibilità di posto a tempo intero; 
TENUTO CONTO che l’art. 13 comma 2° dell’O.M. n° 60 del 10.7.2020, il predetto istitutore ha diritto al completamento 

dell’orario di servizio fino all’orario a tempo pieno (30 ore); 
RILEVATA la necessità quindi di destinare ulteriori 15 ore di supplenza al Sig. MANCINELLI (15 ore + 15 ore già assegnate) 

derivanti dal frazionamento della disponibilità del posto di D’ARMENIO e di individuare altro beneficiario di as-
sunzione a tempo determinato per le rimanenti 15 ore; 

PRESO ATTO che nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di supplenza del personale educativo della provincia di 
Chieti non vi sono altri istitutori inclusi nella stessa e che quindi occorre attingere dalle corrispondenti graduato-
rie provinciali di supplenza (GPS) relative al personale educativo; 

VISTA la graduatoria provinciale suddetta compilata per la Provincia di Chieti (1^ fascia); 
DISPONE 

 ART. 1 - per i motivi in premessa quanto segue: 
 come si evince nel bollettino delle supplenze pubblicato in data 23 settembre sul sito ufficiale del sito 
 all’istitutore a tempo determinato MANCINELLI MASSIMILIANO, nato il 16.04.1969 in provincia di Chieti, incluso 
nella graduatoria provinciale per supplenza (triennio 2019-2022) al posto n° 32 con punti 15 già destinatario di assun-
zione a tempo determinato fino al 30.6.2022 presso il Convitto annesso all’IPSSAR di Villa S.Maria per n° 15 ore sono 
attribuite per completamento d’orario ulteriori 15 ore (totale 15 + 15) presso il predetto Convitto; 
 ART. 2 - per quanto sopra, tenuto conto dell’esaurimento della graduatoria provinciale ad esaurimento di sup-
plenza del personale educativo maschile, le 15 ore rimanenti presso il Convitto di Villa S.Maria derivanti dal fraziona-
mento della disponibilità del posto dell’istitutore a tempo indeterminato D’ARMENIO Luigi, sono assegnate al Sig. SCAC-
CIA NICOLA nato il 08.10.1982 a Lanciano (CH), incluso nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) di cui all’O.M. n° 
60/2020 al posto n° 138  - II^ fascia con punti 12,50. 
Il presto aspirante dovrà assumere servizio entro 24 ore dal ricevimento del presente atto. 
 ART. 3 - Il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR di Villa S.Maria vorrà comunicare la data di assunzione in servizio del 
Signor SCACCIA NICOLA nonché l’accettazione da parte del Sig. MANCINELLI Massimiliano del completamento d’orario 
(da 15 a 30 ore) come specificato in preambolo; 
 ART. 4 - Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro con le 
modalità ed i tempi e previsti dal Codice di Procedura Civile. 
 

                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Maristella Fortunato 

                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
         Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 

 
-AGLI NTERESSATI (per notifica)  

- AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IPSSAR DI VILLA S.MARIA 
- - AL SITO ISTITUZIONALE 
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