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AREA III – Gestione Personale della Scuola
U.O. n. 7 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
Botte\Di Pierro

LA DIRIGENTE
VISTO

il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs n. 297/1994;
VISTA
la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO
il decreto dell’U.S.R. Basilicata prot. 102 del 02/08/2017 che ha disposto la
pubblicazione della graduatoria di merito di concorso per la scuola dell’infanzia ai
sensi del D.D.G. 105 del 23 febbraio 2016;
PRESO ATTO del decreto dell’U.S.R. Basilicata prot. 68 del 03/05/2018, il quale rettifica il
punteggio e la posizione e della docente ROSA Filomena Alessandra da punti
88,60 a punti 84,40 e dalla posizione n.4 alla posizione 12/bis;
CONSIDERATO che l’ultimo docente assunto nel corso delle procedure di reclutamento per l’a.s.
2017/18 occupava la posizione n.11 della suindicata graduatoria di concorso;
VISTA
la propria nota prot. 3994 del 04/05/2018 con la quale si dà avvio, ai sensi degli
artt. 7 e 8 della L. 241/90, al procedimento per l’annullamento della proposta di
assunzione con contratto a tempo indeterminato;
VISTA
l’osservazione pervenuta da parte del legale delle docenti, assunta al prot. 4276
dell’ 11/05/2018;
RITENUTO
di dover procedere di conseguenza all’annullamento dell’individuazione della
proposta di assunzione a tempo indeterminato, essendo venuto meno il
presupposto che dava diritto all’individuazione;
DECRETA
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, è annullato il provvedimento di
questo Ufficio prot. 7570 del 03/08/2017, con il quale la docente ROSA Filomena Alessandra, nata
il 31/08/1981 (PZ), è stata individuata quale destinataria di proposta di assunzione a tempo
indeterminato per la scuola dell’infanzia – posto comune - presso l’Ambito Basilicata 02.
Conseguentemente, il dirigente scolastico dell’I.C. “D.Savio” di Potenza, sede dell’incarico triennale
della docente, provvederà alla risoluzione del contratto individuale a tempo indeterminato già
disposto essendo venuto meno il presupposto che dava diritto alla stipula del contratto.
Ai sensi dell’articolo 2126 c.c., 1° comma, secondo il quale «la nullità o l’annullamento del contratto di
lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione», restano salvi i diritti
patrimoniali acquisiti dalle docenti in seguito alla conclusione del contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti
dall’ordinamento.
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Alla docente per il tramite del legale
Al Dirigente Scolastico dell’IC “D.Savio” di Potenza
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia
All’U.S.R. Basilicata
Alle OO.SS. della Scuola
All’albo/sito web

LORO SEDI
SEDE
LORO SEDI
SEDE
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