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All’ins. RAGOSA PATRIZIA 

                ALBO ON LINE  

      DSGA- Uff. Segreteria  

Determina Dirigenziale prot. N.  598/I.1 

Castellammare di Stabia, 30 marzo 2020  

 

OGGETTO : Emergenza COVID - 19  -Art. 121 del D.L. 17/03/2020 n.18 - Nota 

Miur n. 392 del 18 marzo 2020- Proroga contratti supplenza breve e saltuaria anche 

dopo il rientro del titolare- cod. SIDI N19 – Ins. RAGOSA PATRIZIA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 21 legge 59/97; 

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

VISTO il D.Lgs.vo 165/2001- art.25; 

VISTO l’art.121 del D.L.17/03/2020 n.18; 

VISTA  l’assenza per astensione obbligatoria per puerperio dal 26/12/2019 al 

28/03/2020 della sig.ra Scannapieco Valentina C.F. SCNVNT87R43L845E, insegnante 

della scuola dell’infanzia in assegnazione provvisoria c/o la Direzione Didattica Statale 

4° Circolo Annunziatella per l’a.s. 2019/20 su posto di Sostegno minorati Psicofisici; 

ACQUISITA  la dichiarazione della Sig.ra Scannapieco Valentina, ns prot. 596/FP  del   

27/03/2020, secondo cui la dipendente esprime l’intenzione di rientrare in servizio in 

modalità “didattica a distanza” al termine della sua astensione per puerperio, ed 

esattamente a decorrere dal giorno  lunedì 30 marzo 2020; 

CONSIDERATO che in sostituzione della Sig.ra Scannapieco Valentina si è provveduto a 

nominare dalle graduatorie di Istituto, con contratto prot.2542/FP del 27/12 /2019 – 

dal 27/12/2019 e fino al 28/03/2020, con pagamento della domenica 29/03/2020 - la 

docente Ragosa Patrizia , C.F. RGSPRZ71L55F912Q; 
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VISTO l’art. 121 del D.L. 17/03/2020 n. 18 che prevede la continuità dei contratti in 

essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dall’eventuale rientro 

del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e che dispone  

l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, 

subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”; 

VISTO altresì che l’art. 121 del D.L. 17/03/2020 n.18 prevede, in deroga alle disposizioni 

vigenti, l’assegnazione alle istituzioni scolastiche nel mese di marzo di risorse necessarie 

alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria in base alla spesa sostenuta dalla 

singola istituzione scolastica nel mese di marzo nel triennio precedente ; 

SENTITO  il parere del DSGA relativamente all’attribuzione degli incarichi di supplenza 

breve entro i limiti delle risorse assegnate; 

VISTA la Nota Miur n. 392 del 18 marzo 2020 in materia di quanto sopra esposto negli 

ultimi due punti; 

CONSIDERATO che secondo il DPCM del 09/03/2020 in materia di Emergenza COVID- 

19 le attività didattiche risultano sospese fino al 03/04/2020; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sentito per quanto di competenza il Direttore SGA 

 

DETERMINA 
Le premesse costituiscono parte motiva del presente atto. 

 
E’ prorogato il contratto (cod. SIDI N.19) in favore della docente Ragosa Patrizia, C.F. 

RGSPRZ71L55F912Q,  dal 30/03/2020 al 03/04/2020, con il pagamento del sabato 

e della domenica. 

L’Ufficio di Segreteria provvederà agli adempimenti consequenziali. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Elena Cavaliere 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/93) 

 

 

 

 

 

 


