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LA DIRIGENTE 

 

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

VISTO il CCNL del Comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007; 
 

VISTO  il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l'a .s. 2017/2018, sottoscritto il 21 giugno 2017; 

 

VISTA la nota prot. 5627 F/P 7/8/2018 del Liceo Artistico Musicale Coreutico “W. 
Gropius” di Potenza con cui il Dirigente Scolastico ha trasmesso la lista dei docenti 
richiedenti l’accantonamento presso la predetta scuola;  

 
VISTO    il proprio decreto prot.  325 del 30 agosto 2017, con cui, preso atto della predetta 

nota, è stato disposto, per l’a.s. 2017/2018, in favore del prof. Giuseppe Smaldino, 
docente a tempo determinato, l’accantonamento, per conferma, di 4 ore di 

supplenza presso  il Liceo Artistico Musicale Coreutico “W. Gropius” di Potenza, 

sulla classe di concorso AD55 - Corno, già assegnate al predetto docente nell’a.s. 

2016/2017; 
 
CONSIDERATO che, in seguito a quanto sopra, il prof. Smaldino ha sottoscritto un contratto a 

tempo determinato dall’1/9/2017 al 30/06/2018 per n. 4 ore di supplenza presso il 
Liceo Artistico Musicale Coreutico “W. Gropius” di Potenza, sulla classe di 
concorso AD55 Corno;  

VISTO il reclamo del prof. Raffaele Della Morte, acquisito con prot. 1266 del 13/02/2018, 
con cui il predetto docente, nel censurare l’operato dell’Amministrazione, ha chiesto 
l’annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto tra il 

Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Musicale Coreutico “W. Gropius” di 
Potenza e il prof. Giuseppe Smaldino, rivendicando  il diritto all’assegnazione delle 
predette 4 ore; 

 

VISTO    il proprio atto di avvio del procedimento prot. 2868 del 06.04.2018, concernente la 
rettifica del Decreto prot. 325 del 30/08/2017, con cui sono state disposte le 
conferme e le utilizzazioni sulle nuove disponibilità presso i Licei Musicali della 
provincia di Potenza per l’a.s. 2017/18, notificato dal Dirigente Scolastico al prof. 
Raffaele Della Morte in data 09/04/2018 e al prof. Giuseppe Smaldino in data 
10/04/2018; 

 
VISTE    le osservazioni presentate dall’Avv. Enzo Faggella, in nome e per conto del prof. 

Giuseppe Smaldino, acquisite con prot. 3117 del 12/04/2018, con le quali viene 
chiesto il rigetto del reclamo del Della Morte, lasciando integra la procedura di 
reclutamento che ha portato alla  sottoscrizione da parte del prof. Smaldino e del 

MIUR.AOOUSPPZ.Registro Decreti(U).0000150.20-04-2018
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D.S. del  Liceo Artistico Musicale Coreutico “W. Gropius” di Potenza del 
contratto a tempo determinato per 4 ore di insegnamento settimanali classe di 
concorso AD55 - Corno per conferma ex art. 6-bis CCNI sulle utilizzazioni ed 
assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018;  

 

RITENUTO  di non poter accogliere le osservazioni dell’Avv. Fagella in quanto non sufficienti a 
confutare le ragioni che hanno indotto quest’Ufficio ad avviare il procedimento per 
l’annullamento dell’accantonamento, per conferma, in favore del prof. Smaldino, di 

4 ore di supplenza presso  il Liceo Artistico Musicale Coreutico “W. Gropius” di 
Potenza, sulla classe di concorso AD55 - Corno, già assegnate al predetto docente 
nell’a.s. 2016/2017; 

 
CONSIDERATO che il prof. Smaldino risulta inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento e di 

Istituto di III fascia della provincia di Brindisi dove avrebbe dovuto produrre sia la 
domanda di aggiornamento delle Graduatorie che il Modello B; 

ATTESO  che, per quanto sopra, lo Smaldino non poteva presentare domanda di  
accantonamento in provincia di Potenza, non essendo inserito nelle graduatorie di 
questa provincia e non potendo, pertanto, presentare in questa provincia il 
Modello B; 

 

VERIFICATO che il prof. Raffaele Della Morte è inserito, a partire dal 27/12/2017, nelle 

Graduatorie di Istituto di III fascia del Liceo Artistico Musicale Coreutico “W. 
Gropius” di Potenza valide per il triennio 2017/2020 al posto n.1 con punti 38,90; 

 
TENUTO CONTO per quanto sopra di dover procedere, in autotutela, all’annullamento 

dell’accantonamento per conferma disposto nei confronti del prof. Giuseppe 

Smaldino presso il Liceo Artistico Musicale Coreutico “W. Gropius” di Potenza per 
4 ore settimanali di supplenza sulla classe di concorso AD55 Corno. Tale circostanza 
costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato 
sottoscritto dal prof. Giuseppe Smaldino e dal Dirigente Scolastico del Liceo  

Artistico Musicale Coreutico “W. Gropius” di Potenza; 
 

RITENUTO  pertanto, di dover procedere, in autotutela, a rettificare il Decreto prot. 325 del 
30/08/2017 come, di seguito, indicato all’art. 1 del presente Decreto; 

 

RILEVATO l’interesse della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi della legalità, 
della correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla 
trasparenza 

D E C R E T A 

 
per quanto esposto nelle premesse del presente decreto che qui si richiamano integralmente: 
 
Art.1  A parziale rettifica del Decreto prot. 325 del 30 agosto 2017, viene annullato   

l’accantonamento per conferma disposto nei confronti del prof. Giuseppe Smaldino, nato 

l’1/12/1979 a Bari, presso il Liceo Artistico Musicale Coreutico “W. Gropius” di Potenza 
per 4 ore settimanali di supplenza sulla classe di concorso AD55 Corno. 
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Art. 2 In conseguenza del predetto annullamento, il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico 
Musicale Coreutico “W. Gropius” di Potenza provvederà alla risoluzione del rapporto di 
lavoro a tempo determinato sottoscritto con il prof. Giuseppe Smaldino. 

 
Art. 3  Il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Musicale Coreutico “W. Gropius” di Potenza  

assegnerà le 4 ore settimanali disponibili sulla classe di concorso AD55 Corno, all’avente 
diritto attingendo dalla Graduatoria di Istituto della predetta scuola. 

 

Art. 4 Il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Musicale “W. Gropius” di Potenza darà 
comunicazione del presente provvedimento ai due docenti interessati. 

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno presentare ricorso innanzi al 
Giudice del Lavoro. 

 

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 

 
 
Al Dirigente Scolastico del  Liceo Artistico Musicale “W. Gropius” di Potenza   

 pzsd030003@pec.istruzione.it 

 
Al Prof. Giuseppe SMALDINO 
tramite il D.S. Liceo Artistico Musicale Coreutico “W. Gropius” di Potenza   
 

Al Prof. Raffaele Della MORTE 
tramite il D.S. Liceo Artistico Musicale Coreutico “W. Gropius” di Potenza   
 

Al legale del Prof. Smaldino  
 
Al legale del prof Della Morte 
 

All’U.S.R. Basilicata                  

SEDE 

  
Alle OO.SS. della Scuola     
LORO SEDI 
 
Al sito web istituzionale     
SEDE 
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