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  Milano, 28.08.2017 

Oggetto: Determina dirigenziale per conferimento supplenza breve a n. 5 Collaboratori Scolastici a.s.2017/18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota MIUR.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0014671.10-08-2017 che attribuisce al 10.08.2017 a 

questa Istituzione Scolastica n. 17  posti disponibili e vacanti dopo i movimenti –profilo Collaboratore Scolastico ; 

Considerato che l’Organico assegnato per l’a.s. 2017/18 è costituito da n. 18 posti di  Collaboratore Scolastico; 

Considerato che è presente un solo Collaboratore Scolastico in organico di diritto; 

Visto che il comma 332 dell’art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i 

dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale 

collaboratore scolastico;  

Considerata l’impossibilità di sostituire i posti di collaboratori scolastici vacanti con l’assegnazione di ore 

eccedenti ad altro collaboratore scolastico; 

Considerato che la mancata nomina dei collaboratori scolastici  non consentirebbe di garantire l’incolumità e la 

sicurezza degli alunni, in particolar modo di Scuola dell’Infanzia e l’ordinato avvio dell’anno scolastico ; 

Considerato che il calendario della Regione Lombardia a.s. 2017/18 fissa al 5.09.2017 l’inizio dell’attività 

scolastiche per la Scuola dell’Infanzia e il giorno 12.09.2017 per la scuola primaria e secondaria di 1° grado;  

Considerato che nel plesso di servizio sono presenti n. 02 alunni con disabilità (Scuola dell’Infanzia) e n. 18 alunni 

con disabilità (scuola primaria) e n.10 alunni con disabilità (scuola secondaria di 1° grado) e  che la mancata 

sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nel plesso; 

Verificata l’impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire i collaboratori scolastici   su 

posto vacante . 

Considerato l’obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto alla studio costituzionalmente 

garantito; 

DETERMINA 

di procedere ,considerato l’imminente avvio, al conferimento di una supplenza breve a partire dal giorno 

4.09.2017 e fino ad  arrivo dell’avente diritto a n. 5 Collaboratori Scolastici. 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Marina D'Istria) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


