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Potenza, 30 settembre 2016 

            
IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.L.vo 16.04.1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la legge n. 124 del 3 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007; 
 

VISTA  la legge 107 del 13 luglio 2015 concernente la Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti; 

 
VISTO  il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di 

funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, convertito in legge n. 89 del 26 
maggio 2016, con il quale è stato disposto, all’art. 1 ter, che per l'anno scolastico 
2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola 
statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016; 

 

VISTO  il D.D.G. n. 106 del 23.2.2016 - Concorso per titoli ed esami finalizzato a reclutamento 
del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola 
secondaria di primo e secondo grado;  

 
VISTO   il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ufficio I - prot. 2752 del 

10.9.2016, con il quale è stato ripartito il contingente dei posti da assegnare con 
contratto a tempo indeterminato  tra concorso ordinario e graduatoria ad 
esaurimento;   

VISTO  il provvedimento dell’USR per la Basilicata - Ufficio I -  prot. n. 2781 del 12 
settembre 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso 
afferente l’Ambito disciplinare AD04 ( Classe A12 “Discipline letterarie negli istituti 
di istruzione secondaria di II grado” classe A22 “Italiano, storia, geografia, nella 
scuola secondaria di I grado”); 

 

VISTA   la proposta di assunzione a tempo indeterminato prot. n. 7821 del 14.09.2016 
sottoscritta dalla prof.ssa Vittoria Natalia ABATE; 

 

VISTO  il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 16.09.2016 
tra la predetta docente e il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Gasparrini” di Melfi; 

 

PRESO ATTO del provvedimento dell’USR per la Basilicata - Ufficio I -  prot. n. 2967 del 23.9.2016 
con cui è stata rettificata la predetta graduatoria di merito del concorso afferente 
l’Ambito disciplinare AD04 ( Classe A12 “Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado” classe A22 “Italiano, storia, geografia, nella scuola 
secondaria di I grado”); 
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VISTA    la propria nota  prot. n. 171 Ris. del  29.9.2016 con la quale si dava  avvio, ai sensi 
degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, al procedimento per l’annullamento della proposta 
di assunzione a tempo indeterminato  e per la conseguente risoluzione del suddetto 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 16.09.2016, 
assegnando alla docente un termine di 7 giorni per produrre memoria;  

 

VISTA   la comunicazione della prof.sa Abate, acquisita con prot. n. 8581 del 30.9.2016, con 
cui la predetta docente, preso atto dell’avvio di procedimento notificatole in data 
30.9.2016, ha comunicato di accettare quanto contenuto nella nota prot. n. 171 Ris. 
del 29.9.2016 e di rinunciare alla proposizione di qualunque ricorso chiedendo, 
altresì, di ottenere la revoca immediata del contratto a tempo indeterminato onde 
consentire alla stessa di poter accettare eventuali nomine  a tempo determinato; 

 
RITENUTO  necessario, per quanto sopra espresso, procedere all’annullamento della proposta di 

assunzione con contratto a tempo indeterminato formulata nei confronti della 
Prof.ssa Vittoria Natalia ABATE, in virtù del potere di autotutela che l’ordinamento 
conferisce alla pubblica amministrazione per la tutela del pubblico interesse;    

 

DISPONE 

Per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato: 
 

Art.1. è annullatala proposta di assunzione a tempo indeterminato prot. n. 7821 del 14.09.2016 

sottoscritta in pari data dalla Prof.ssa Vittoria Natalia ABATE, nata a Matera il 25.12.1982 e 

residente a Potenza in Vico Famiglia Pontolillo, n. 20; 

 
Art. 2 il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Gasparrini” provvederà alla conseguente risoluzione del 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 16.09.2016 
sottoscritto dalla docente Prof.ssa Vittoria Natalia Abate e dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 3 il  Dirigente Scolastico dell’I.I.S.“G. Gasparrini” di Melfi notificherà il presente 

provvedimento alla Prof.ssa Vittoria Natalia ABATE. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice del lavoro territorialmente 
competente. 
                                                                                                         

IL DIRIGENTE       
- Debora Infante – 

  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
Alla Prof.ssa ABATE Vittoria Natalia 
tramite il D.S. dell’ I.I.S. “Gasparrini di Melfi” 
 
Al Dirigente Scolastico           
dell’I.I.S. “Gasparrini di Melfi” 
SEDE 
 
All’U.S.R.  per la Basilicata    
SEDE 
 



 

   
 

pec: usppz@postacert.istruzione.it / e-mail: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 
Telefono: 0971306311 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata - Ufficio III -  A.T. Potenza 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 
  
 
Alle OO.SS. della Scuola     
LORO SEDI 
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