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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 

U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di II grado  

Botte 

LA DIRIGENTE 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 55 del 28/01/2021 di rettifica dei punteggi 
dalle GPS del personale docente ed educativo con contratto a tempo 
determinato, successivamente all’accertamento dei titoli e dei servizi da parte 
degli Istituti Scolastici; 

CONSIDERATO  che a seguito di rettifica del punteggio per la classe di concorso A018 è stato 
rescisso il contratto della docente BRUSCELLA LUCIA; 

TENUTO CONTO che, come previsto dall’art.3 del citato decreto, «se la modifica del punteggio e, 
quindi, della posizione in graduatoria dei docenti in elenco comporta l’individuazione 
di un altro aspirante avente diritto alla nomina a tempo determinato, sia da GPS che 
da Graduatoria di Istituto, il Dirigente Scolastico provvederà alla risoluzione del 
contratto di lavoro già stipulato»; 

 CONSIDERATO  che, anche a seguito della rettifica del punteggio, la docente BRUSCELLA 
LUCIA è la prima avente diritto per graduatoria alla nomina a tempo 
determinato e che, quindi, non è necessario procedere all’individuazione di un 
altro avente diritto e alla revoca del contratto di supplenza; 

VISTA la nota di quest’Ufficio prot. 1248 del 28/01/2021 relativa all’individuazione 
telematica di eventuali destinatari di proposta di contratto di lavoro a tempo 
determinato a.s. 2020-2021 Scuola secondaria di I e II grado; 

VISTO il provvedimento di individuazione dei candidati aventi diritto alla nomina a 
tempo determinato di quest’Ufficio prot. 1448 dell’01/02/2021;  

RITENUTO  di dover rettificare il decreto di questo Ufficio prot. 55 del 28/01/2021 nella 
parte in cui dispone la risoluzione del contratto della docente BRUSCELLA e 
di annullare la convocazione per la classe di concorso A018 prot. n. 1248 del 
28/01/2021;  

RITENUTO necessario dover apportare, in autotutela, quanto appena indicato; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 - Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, la rettifica del 

decreto di questo Ufficio prot. 55 del 28/01/2021 nella parte in cui dispone la risoluzione del 

contratto della docente BRUSCELLA LUCIA, nata il 12/10/1976. 

Art. 2 – L’annullamento della convocazione per la classe di concorso A018 prot. 1248 del 

28/01/2021. 

Art. 3 – Il servizio di supplenza a tempo determinato si intende continuativo ai fini economici e 

giuridici ed è valido ai fini dell’anzianità di servizio e del punteggio nelle graduatorie di 

riferimento. 
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Art. 4 – Di conseguenza la Dirigente scolastica dell’IIS. GENZANO di LUCANIA, sede di servizio 

della docente, apporterà le dovute modifiche al contratto a tempo determinato.  

Art. 5 - Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di 

cui ai citati O.M. n. 60/2020 e D.D. n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata. Avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

 

       

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 
Alla docente interessata 
mediante la pubblicazione suo sito internet istituzionale www.istruzionepotenza.it 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia                                                 LORO SEDI  
All’U.S.R. Basilicata                                                                                                                                           SEDE 
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca                                                                                   LORO SEDI 
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