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Prot. n.     772 C.2.b                                                                                        Varese, 21/01/2020  
Decreto n. 2851 
 

Alla prof.ssa Scalamandrè Maria Stella  

All’albo on line 

Al sito web della scuola  

Agli Atti 

 
OGGETTO:  Decreto di annullamento, in autotutela, della procedura di reclutamento del 
personale docente prot. n. 366 del 13/01/2020 – classe di concorso A028 – e risoluzione 
contratto di lavoro a T.D. prof.ssa Scalamandrè Maria Stella 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007 “Regolamento recante norme per il conferimento delle 
supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999, 
n. 124”; 

VISTI il CCNL Scuola 2006-2009 il CCNL Comparto Scuola del 19/04/2018; 

VISTA la Nota MIUR n. 38905 del 28 agosto 2019 - Istruzioni e indicazioni operative in materia 
di supplenze personale docente, educativo ed ATA a.s. 2019-2020; 

VISTE le graduatorie di Istituto di I, II e III fascia del personale docente di scuola secondaria di 
I grado, classe di concorso A028, triennio 2017/2020; 

CONSIDERATO che questa amministrazione scolastica procedeva in data 13/01/2020, tramite 
il sistema SIDI, alla convocazione -prot. n. 366 del 13/01/2020- degli aspiranti in graduatoria 
per l’attribuzione di una supplenza breve e saltuaria di n. 18 ore settimanali -profilo 
professionale docente- fino al 16/02/2020, classe di concorso A028, presso la scuola 
secondaria di I grado "A. Frank”;  

CONSIDERATO che, a seguito della predetta convocazione, veniva individuata quale 
destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro la prof.ssa Scalamandrè Maria Stella, 
collocata nella graduatoria di Istituto di III fascia cl. conc. A028 al posto n. 176 con punti 22 per 
il triennio 2017/2020; 

VISTO il contratto a tempo determinato, prot. n. 537 del 16/01/2020, per n. 18 ore di 
supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di I grado, classe di concorso A028, 
stipulato fino al 16/02/2020 con la prof.ssa Scalamandrè Maria Stella; 

VISTO l'art. 25 comma 5 del CCNL 2006/2009 che dispone "Il contratto individuale specifica le 
cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è 



 
 

 

regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto 
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto"; 

VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 537 del 16/01/2020, nel quale è 
previsto che è causa di risoluzione del medesimo contratto l'annullamento della procedura di 
reclutamento che ne costituisce il presupposto;  

ACCERTATO che nella convocazione degli aspiranti effettuata in data 13/01/2020 sono stati 
commessi errori materiali (mancata convocazione di alcuni aspiranti collocati in II e III fascia 
della graduatoria di Istituto); 

RITENUTO necessario, sulla scorta delle regole e dei principi di diritto applicabili in materia, ivi 
compresi quelli di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A., agire per la 
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a 
tempo determinato utilmente inclusi nella graduatoria; 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A. in presenza di 
errori materiali e/o di pubblico interesse, accertati e commessi in sede di 
convocazione/individuazione errata; 

 

DECRETA 

in autotutela, per i motivi citati in premessa,  
 

1. Di annullare, in autotutela, la procedura di reclutamento prot. n. 366 del 
13/01/2020 per l'assegnazione di una supplenza per n. 18 ore settimanali - 
classe di concorso A028 - fino al 16/02/2020, presso la scuola secondaria di I 
grado "A. Frank", che ha visto la prof.ssa Scalamandrè Maria Stella quale 
destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro a tempo determinato; 

2. Di procedere, conseguentemente, alla risoluzione con effetto immediato dal 
22/01/2020 del contratto a tempo determinato prot. n. 537 del 16/01/2020 
stipulato con la prof.ssa Scalamandrè Maria Stella; 

3. Di notificare il presente provvedimento alla prof.ssa Scalamandrè Maria Stella; 

4. Di procedere a nuova convocazione, finalizzata alla corretta individuazione 
dell’avente diritto all'assegnazione della supplenza per n. 18 ore settimanali 
fino al 16/02/2020 - classe di concorso A028 - presso la scuola secondaria di I 
grado "A. Frank";  

5. Di pubblicare il presente atto all’Albo della scuola e sul sito di questa 
Istituzione scolastica.  

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

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Chiara Ruggeri 

 
        Documento firmato digitalmente ai sensi 

        del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
        e norme ad esso connesse 
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