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Ministero del l ’ I struz ione,  de l l ’ Univers i tà  e  del la  R icerca  

         Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro”   

 

          DALMINE,  27/11/2018 

- All’ins.  CIAVARELLA PAOLA 

BGIC86600B-PONTE S. PIETRO 
BGIC81900T-ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI 
BGIC862004-PALADINA - A. TIRABOSCHI 
BGIC85600R-MAPELLO - PIERA GELPI 
BGIC88100D-TERNO ISOLA -PADRE C.ALBISETTI 
BGIC8AB003-DALMINE A. MORO 
BGIC87900D-STEZZANO CAROLI 
BGIC80800B-BERGAMO - S.LUCIA 
BGIC89500B-BREMBATE SOPRA - F. DELL'ORTO 
BGIC8AF00A-BERGAMO I MILLE 

  

OGGETTO:  Decreto depennamento Ins. CIAVARELLA PAOLA nata a Avellino il 02/06/1980 

  Docente di scuola PRIMARIA II^ fascia – Dimissioni volontarie 

 

VISTA  La legge n. 124 del 3 Maggio 1999 

VISTO il D.M. n. 131 del 13 Giugno 2007 “Regolamento supplenze docenti” recante 

disposizioni sulle modalità di conferimento delle supplenze personale docente ed 

educativo ai sensi dell’art. 4 delle Legge 3 Maggio 1999, n. 124; 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 4524 del 11/10/2018 e prot. n. 4527 del 11/10/2018  con il 

quale questo Istituto stipulava con l’ins. CIARAMELLA PAOLA un contratto individuale 

di lavoro a tempo determinato per l’insegnamento di  posto comune scuola primaria 

per n. 12 ore settimanali di lezione di cui 7 ore dal 11/10/2018 fino al 30/06/2019 + 

5 ore fino al 07/06/2019; 

VISTA  l’assunzione in servizio della docente avvenuta il 11/10/2018 

CONSIDERATO che in data 13/11/2018 la docente comunicava le proprie dimissioni con  

    decorrenza dal 14/11/2018 

DECRETA 

 L’accettazione delle dimissioni a decorrere dal 14/11/2018, pertanto il servizio si 

intende prestato dal 11/10/2018 al 13/11/2018; 

 

 Che alla docente CIARAMELLA PAOLA, nata a Avellino il 02/06/1980, non è data la 

possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro, sulla base delle graduatorie 

d’Istituto , per il corrente anno scolastico 2018/2019, come stabilito dall’art. 8 del 

citato D.M. n. 13/2007. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Elena Maffioletti 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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