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PROT. N. 1074

CROSIA, 25/02/2020
ALLA SIGNORA MARIGLIANO MARIA ANNA
ALL’ALBO
AL SITO WEB
DELL’I.C. CROSIA
E.P.C
DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RENDE
VIA D.VANNI,43
87036 RENDE (CS)
Mail: csic89000n@istruzione.it

OGGETTO: Atto di Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 355 Del 22/01/2020 del
Collaboratore Scolastico MARIGLIANO Maria Anna CF: MRGMNN81M44D086R - Scuola Primaria –
Plesso Via dell’Arte stipulato a seguito della procedura di reclutamento prot. n.296 del 20/01/2020.

Il Dirigente Scolastico
Preso atto della cessazione dal servizio del Collaboratore Scolastico CENA Domenico dal 16/01/2020
per inabilità assoluta e permanente;
Valutata la necessità di procedere alla copertura del suddetto posto con l’individuazione dalle
graduatorie di Istituto ATA di un Collaboratore Scolastico per la supplenza per l’assenza suddetta;
VISTA nota MIUR -38905 del 28 agosto 2019 istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze
personale docente educativo e ATA a s 2019 -2020;
Preso atto degli esiti della procedura di reclutamento avviata in data 20/01/2020 prot. n. 296 e
rispetto alla quale ha dato la sua disponibilità la Signora MARIGLIANO Maria Anna con punti 13,75 –
Posizione 38, inserita nella graduatoria di Istituto III Fascia –ATA;
Preso atto che la Signora MARIGLIANO Maria Anna veniva invitata a presentarsi per l’assunzione in
servizio prot. n. 351 del 22/01/2020;
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VISTO il contratto di lavoro individuale a tempo determinato con decorrenza 22/01/2020 e termine
il 09/06/2020 per ore 24/36 prot. 355 sottoscritto in data 22/01/2020;
VISTA la legge 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTE le richieste di accertamento titoli e servizi:
•
prot.n. 500 del 30/01/2020;
•
520 del 31/01/2020;
•
644 del 06/02/2020 e successive comunicazioni
•
Fonogramma prot. n. 677 del 07/02/2020;
•
Prot. n. 679 del 07/02/2020;
•
Prot.n. 691 del 08/02/2020;
•
Prot.n. 790 del 12/02/2020 all’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RENDE quale scuola
Capofila nella gestione delle Domande di inclusione in graduatoria III fascia ATA 2017/2019;
VISTA la richiesta di conferma titolo prot.n. 527 del 31/01/2020 all’Istituto Professionale
“PASSARELLI” di San Marco di Castellabate (SA);
PRESO ATTO successivamente della Certificazione della scuola capofila Prot.n. 1321/B/7a del
24/02/2020 dal cui controllo e verifica dei dati contenuti nella domanda di inclusione graduatoria III
fascia ATA 2017/2019 con validità per il triennio 2018/2021; del Collaboratore Scolastico
MARIGLIANO Maria Anna nata a Cosenza il 04/08/1981 Id. CS114909 – si riscontra la non
corrispondenza di quanto dichiarato con dichiarazioni sostitutiva delle certificazioni da parte
dell’interessata (Punti 13.75) con quanto rettificato dalla Scuola Capofila – IC Rende (Punti 7,65):
VISTO il contratto a tempo determinato stipulato dall’IC di Crosia- Mirto nella persona del suo legale
rappresentante DS Dott.ssa Rachele Anna DONNICI e la Sig. ra Marigliano Maria Anna ;
VISTO l’art 97 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO l’art. 44 comma 7 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;
CONSIDERATE le modifiche apportate alla graduatoria di cui sopra con conseguente rettifica del
punteggio valido ai fine della convocazione come da prospetto sopra riportato;
VISTO il D.M. 640 del 30.09.2017 artt. 5 e 7;
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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.”
Considerato che alla luce del suddetto nuovo punteggio Sig. ra Marigliano Maria Anna perde titolo
alla conseguente fase privatistica di stipula del contratto di lavoro perché la fase di individuazione
dell’avente titolo risulta viziata;
VISTO il Decreto di annullamento prot. n. 1072 del adottato in autotutela e relativo alla procedura di
reclutamento della supplente, Collaboratore Scolastico MARIGLIANO Maria Anna
CF: MRGMNN81M44D086R
RITENUTO per come rilevato nel predetto decreto di annullamento prot. n. 1072 del 25/02/2020
dover procedere per le ragioni ivi esposte alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato
meglio specificato in oggetto, con il presente atto dispone

LA RISOLUZIONE

del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 355 del 22/01/2020 stipulato con il Collaboratore
Scolastico MARIGLIANO Maria Anna CF MRGMNN81M44D086R a seguito della procedura di
reclutamento di cui al prot. n. 296 del 20/01/2020 .
Alla Signora MARIGLIANO Maria Anna è riconosciuto il periodo dal 22/01/2020 al 25/02/2020 ai fini
economici.
Alla Signora MARIGLIANO Maria Anna non è riconosciuto il periodo dal 22/01/2020 al 25/02/2020 ai
fini giuridici.
Il presente atto è notificato alla diretta interessata.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti nei tempi e nei modi prescritti i rimedi
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

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 __________________
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