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Oggetto: nomine a tempo determinato (supplenze annuali) per le scuole con lingua d’insegnamento 
slovena - scuola dell’infanzia – disponibilità spezzoni orari presso I.C. Dolina lingua slovena 
(TSIC820007) – Paulin Nada – rettifica atto di individua. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota prot. AOODRFVG n. 9828 di data 6 settembre 2021, di convocazione per le supplenze annuali 
dei docenti per la scuola dell’infanzia e primaria e l’allegata griglia, con le disponibilità di ore e spezzoni 
orari presso le singole Istituzioni scolastiche; 

VISTA, in particolare, la griglia con le disponibilità, dalle quali emerge uno spezzone orario di 7 + 12.5 
presso l’I.C. Dolina di lingua slovena (TSIC820007); 

CHE in data 8 settembre 2021 si sono tenute le sessioni per l’individuazione dei docenti dalle relative 
graduatorie GPS e – in tale contesto – detto spezzone orario veniva assegnato in toto alla docente Paulin 
Nada, con atto di individua acquisito al protocollo al numero AOODRFVG n. 9904 di data 08/09/2021; 

VISTA la nota dell’IC Dolina, pervenuta a mezzo mail di data 15 settembre 2021 in atti, con la quale l’Istituto 
in commento richiede la divisione dello spezzone orario come in origine assegnato alla scuola, in ragione 
di oggettive esigenze legate a pregressi part-time del personale di ruolo, che on consente di accorpare le 
ore in argomento; 

CHE, pertanto, si rende necessario mantenere la divisione degli spezzoni separata (uno spezzone da 7 e 
uno spezzone da 12,5 ore e non 7+12.5); 

ACCERTATA la necessità di rettificare l’atto di individua della docente Paulin Nada, la quale sentita per le 
vie brevi e come da comunicazione a mezzo mail in atti di data 17 settembre 2021 ha confermato la volontà 
di accettare una supplenza di sole 12,5ore (rinunciando alle ulteriori 7 ore) presso l’I.C. Dolina di lingua 
slovena (TSIC820007) su posto disponibile fino al 30/06/2022; 

decreta 

1. Di rettificare d’ufficio l’atto di individua prot. n. di data AOODRFVG n. 9904 di data 08/09/2021, 
assegnando alla docente PAULIN NADA una supplenza di 12,5 ore presso l’I.C. Dolina lingua slovena 
(TSIC820007) su posto disponibile fino al 30/06/2022; 

2. Di dare atto che la rimanenza di ore 7 viene assegnata al Dirigente scolastico dell’I.C. Dolina di lingua 
slovena (TSIC820007), per i provvedimenti conseguenti di conseguenza; 

 

Il dirigente 

Igor Giacomini 

 

Si notifichi: 

all’interessata; 

all’istituto scolastico di riferimento; 

al sito Web dell’Usr; 
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