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PROT. N. 1408

CROSIA, 26/03/2019

Alla Docente De Luca Concetta
Ai tutti i controinteressati mediante
affissione all’albo
Al sito web
==================
Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela del provvedimento di individuazione della supplente Docente
De Luca Concetta C.F.DLCCCT66M60E678K funzionale alla risoluzione del relativo contratto di lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Preso atto dell’assenza della prof.ssa Ranieri Acheropita dal 20/03/2019 al 07/04/2019 per Scuola Primaria – Posto
Sostegno;
Valutata la necessità di procedere alla copertura del suddetto posto con l’individuazione dalle graduatorie di Istituto di un
docente per la supplenza di Scuola Primaria – Posto Sostegno per l’assenza suddetta;
Preso atto degli esiti della procedura di reclutamento avviata in data 20/03/2019 prot. n. 1274 e rispetto alla quale ha dato
la sua disponibilità esclusivamente la docente De Luca Concetta con punti 22 – Posizione 58, inserita nella graduatoria
di Istituto II Fascia – Scuola Primaria – Posto Comune;
Preso atto che la docente De Luca Concetta veniva invitata a presentarsi per l’assunzione in servizio e la stipula di un
contratto individuale di lavoro in data 21/03/2019 e fino al 07/04/2019;
Considerato che per le dichiarazioni e per il punteggio della Prof.ssa De Luca Concetta , si procedeva alla verifica dei
titoli e del punteggio ai sensi della legge 183/2011 art. 15 e del disposto degli art. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Preso atto, successivamente, del decreto di rettifica del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. ITAS-ITC di Rossano(CS) col quale
si rettifica il punteggio della docente De Luca Concetta da punti 22,00 a punti 8,00, tanto dovuto a mero errore materiale
da parte della succitata scuola, che ha valutato la domanda di inserimento in graduatoria II Fascia di Istituto della docente
in parola;
Visto il contratto a tempo determinato stipulato dall’IC di Crosia (CS) nella persona del suo legale rappresentante DS
Rachele Anna Donnici e la docente Prof.ssa De Luca Concetta;
Visto l’art 97 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visto Decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017 con oggetto ”Riapertura graduatorie d’istituto II e III fascia personale
docente ed educativo”;
Visto l’art. 25 comma 5 del CCNL scuola 2006 che testualmente recita ”E' comunque causa di risoluzione del contratto
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.”;
Visto l’art. 21 sexies della Legge 241/1990 che prevede ”Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione
è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto”.
Visto l’art. 21-octies della Legge 241/1990 che dispone: “E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.

Visto l’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001;
Visto il D.M. n. 131 del 13/06/2007 in particolare l’art. 3 comma 5 che per analogia si applica;
Visto la nota MIUR prot. N. 37856 del 28-08-2018 “Anno scolastico 2018/2019– Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”
Vista la nota prot. n. 15150 del 26-09-2007 dell’USR Emilia Romagna Ufficio IX – Legale, Contenzioso e Disciplinare
avente ad oggetto “Personale ATA – D.M. n.55/2005- Mancata convalida di dati dichiarati nella domanda- Risoluzione del
Contratto di lavoro per sopravvenuto avverarsi di clausola risolutiva espressa.”
Ritenuto necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio della legalità,
trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di
altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato utilmente inclusi nella graduatoria d’istituto ed
avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, in presenza di errori
materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di individuazione errata, con effetto immediato;

DECRETA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2
E’ annullata in autotutela la procedura di reclutamento di cui in premessa con effetto immediato perché
viziata dall’errata valutazione dei titoli (in violazione del DM 374/2017) della docente De Luca Concetta, da
parte della scuola capofila IIS ITAS-ITC di Rossano (CS) che, per mero errore materiale, attribuiva un
punteggio di punti 22.00 anziché punti 8,00, giusto decreto del Dirigente Scolastico dell’IIS ITAS-ITC prot. N.
2524 del 18/03/2019, alterando così la graduatoria di Istituto di II fascia per la Scuola Primaria – Posto
Comune , presupposto dell’ulteriore fase di stipula del contratto di cui in premessa.
Art. 3
Di procedere, sul presupposto, alla successiva e immediata risoluzione del contratto sottoscritto in data
21/03/2019 prot. n. 1312 con la docente De Luca Concetta.
Art. 4
Alla docente De Luca Concetta è riconosciuto il periodo dal 21/03/2019 al 26/03/2019 ai fini economici.
Alla docente De Luca Concetta non è riconosciuto il periodo dal 21/03/2019 al 26/03/2019 ai fini giuridici.
Art. 5
Il personale incaricato dovrà :
 apportare le variazioni consequenziali sul sistema SIDI.
 notificare il presente atto alla diretta interessata.
 procedere alla corretta individuazione dell’avente diritto per la sottoscrizione del contratto a tempo
determinato per lo svolgimento della funzione di docente in oggetto;
 pubblicare il presente atto all'Albo della scuola.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei termini e modi previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

Per avvenuta notifica in data _________________

