
 

 

Prot 1903       Ripatransone 29/05/2020 

 

       Ai Docenti a tempo determinato e indeterminato 

        di scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

OGGETTO: Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro 

a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze. 

 

 

Vista la necessità di effettuare una puntuale ricognizione dei destinatari delle sentenze, attualmente 

titolari di contratti di lavoro a tempo determinato (supplenti fino al 31 agosto 2020 o fino al 30 giugno 

2020), o a tempo indeterminato (con assunzione - condizionata - in ruolo per effetto di sentenza non 

definitiva favorevole). 

Tenuto conto delle disposizioni di legge  in materia di “decisioni giurisdizionali in 

sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle graduatorie” concorsuali, a esaurimento o 

di istituto “che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o 

indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali”: 

 

Si chiede alla S.V. di compilare e restituire firmato stesso mezzo la dichiarazione sotto riportata nel 

piu breve tempo possibile (entro il 04/06/2020) 

Si allega alla presente nota 709 del 20/05/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche. 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Gaia Gentili 

 

 

 

 

 

 

Istituto Scolastico Comprensivo 

CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP) 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado 

 Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell’Aso - Ripatransone 

C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 -  APIC804003 – 

Via da Sole n. 1 63065 RIPATRANSONE  (AP) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

CUPRA MARITTIMA-RIPATRANSONE 

 

 

Il/La sottoscritt_  ___________________________________________ 

 docente di scuola ______________ a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO 

con contratto fino al  _______________________ 

 

a) In servizio presso  l’Istituto Comprensivo di __________________________ 

nel plesso di _________________ 

b) Titolare presso l’Istituto Comprensivo di ______________________________ 

ed in assegnazione provvisoria per il corrente anno scolastico presso 

___________________________________  

 

DICHIARA SOTTO LA PRIPRIA RESPONSABILITA 

 

Di ESSERE / NON ESSERE destinatari__ di sentenze sfavorevoli in merito 

all’inserimento nelle graduatorie concorsuali, ad esaurimento o di Istituto che 

comportino la decadenza dei contratti di lavoro stipulati presso le istituzioni scolastiche 

statali. 

 

______________ li ___________ 

         FIRMA 

 

        _______________________ 
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