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Alla Docente Greco Elisa

Att,atbo
Al sito

OgBetto: Revoca in autotutela del prowedimento di individuazione e di risoluzione del relativo
contratto di lavoro all'insegnante Greco Elisa

It DIRIGENTE SCOLASTICO

vtsTo il D. M. 131 del73/0612007
VISTA la legge n. 241de|07 agosto 1990 e ss.mm.ii.
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola 2007
vtsTo il ccNL 2016-2018
VISTA la C. M. 38905 del 28 agosto 2019 "Anno scolastico 2O79{2O2O - lstruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A"
VISTA la necessità di individuare un docente di sostegno per 25.00 ore settimanali presso la scuola

dell'lnfanzia della Direzione Didattica "Rosolino Pilo" di Palermo
CONSTATATO che, per mero erro,e materiale, nella procedura di iodividuazione, non veniva
applicato quanto ribadito nella C. M. 38905 del 28 agosto 2019 al fine di individuare il docente
avente diritto alla copertura del relativo posto

VERIFICAIO che veniva individuata, con procedura prot. 4392 del O4hO/20f9, come destinataria
del contratto l'insegnante Greco Elisa, anziché l'avente diritto scaturente dallo scorrimento delle
graduatorie secondo quanto ribadito nella C. M, 38905 del28 agosto 2019
STATUITo che è causa della risoluzione del rapporto di lavoro l'annullamento della procedura che
ne costituisce il presupposto
RITENUTO necessario, sulla scorta delle regole e dei principi di diritto applicabili in subiecta
materia, ivi compresi quelli di legalità, trasparenza, imparzìalità e buon andamento della Pubblica
Amministrazìone, agire per Ia tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla
stipula del contratto di lavoro a tempo determinato



DÉCRETA

in autotutela, per i motivi suesposti:
1. I'annlrllamento della procedura amministrativa di reclutamento in questione, che ha visto
l'insegnante Greco Elisa quale destinataria del contratto a tempo determinato per n- 25,00 ore
settimanali, per la copertura del posto di sostegno presso la scuola dell'lnfanzia della Direzione
Didattica "Rosolino Pilo" di Palermo dal O4hO/ 2019 al 2L/fO/ 2079, e per l'effetto, la revoca, a

mente dell' art. 21 quinquies l. 24U7ggO, di ognì atto e/o prowedimento ad essa connesso,
collegato e conseguente

2. il recesso, ai sensi degli artt. 21. quinquies e 21 sexies L. 24U199O, dal contratto a tempo
determinato assunto al prot. n.4395 del04/10/2019, stipulato in paridata, con l'insegnante Greco
Elisa e la sua "risoluzione" ai sensi del c.5 art. 25 CCNI 2007, con effetto a decorrere dal
22/rol 2019.

3. la notificazione, a mezzo raccomandata a mano, del presente atto all'insegnante Greco Elisa

4. la nuova convocazione, finalizzata alla corretta individuazione dell'avente diritto all'incarico a

tempo determinato "fino al termine delle attività didattiche" di docente di sostegno presso la
scuola dell'lnfanzia della Direzione Didattica "Rosolino Pilo".

5. la pubblicazione del decreto de qua sull'albo e sul sito web di questa lstituzione Scolastica.

Awerso il presente prowedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi contemplati dal vigente Ordinamento Giuridico.
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