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Al prof. Lapiello Roberto 
All'albo 

Al sito web 

Oggetto: Decreto di revoca in autotutela del provvedimento di individuazione e di risoluzione del 
relativo contratto di lavoro al prof. Lapiello Roberto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola vigente; 

VISTO il Piano nazionale formazione docenti 2019/2022 l o annualità II Triennio Individuazione di 
docenti esperti per la conduzione delle attività formative Ambito CE-11; 

VISTA la necessità di individuare personale esperto per la docenza nei corsi di formazione relativi al 
bando di reclutamento di cui all'av-viso dell'ISISS Taddeo da Sessa, prot. 4803 del 19/09/2020; 

VERIFICATO che veniva individuato, con procedura prot. 5752 del 16110/2020, come destinatario del 
contratto il prof. LAPIELLO Roberto, collocato al posto n. l della graduatoria definitiva; 

VERIFICATO l'Avviso pubblico dell'ISISS Taddeo da Sessa, prot, 4803 del 19/09/2020, per la 
selezione del personale esperto per la docenza nei corsi formazione destinati agli insegnanti in servizio 
presso le scuole dell'Ambito CE Il; 

VERIFICATE le dichiarazioni dei partecipanti, contenute nel modulo di cui all'avviso pubblico prot. 
4803 del 19/09/2020; 

VERIFICATO che l'incarico conferito al prof. Lapiello Roberto è incompatibile èon il ruolo di 
Docente costituente l'equipe formativa territoriale (nomina prot. AOODGEFID n. 28494 del I 9 
settembre 20 19) per la diffusione di azioni legate al PNSD, art. 9 comma 5 dell'Avviso Pubblico per 
l' individuazione dei docenti; 

CONSTATATO che, per mero errore, la Commissione esaminatrice dei titoli, nella procedura di 
individuazione, non aveva rilevato la suddetta incompatibilità; 

CONSIDERATO il disposto dell'art. 25, co. 3, CCNL 2006-2009 "I rappmii individuali di lavoro. a 
tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di 
ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di 

· lègge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente." e del co. 5 della 
medesima norma "Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive 
e specifica, altresì, 
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che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. è' comunque causa di 
risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto"; 

STATUITO che è causa della risoluzione del rapp01to di lavoro l'annullamento della procedura che ne 
costituisce il presupposto; 

RITENUTO necessario, sulla scorta delle regole e dei principi di diritto appli~abili in subiecta materia, 
ivi compresi quelli di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione, agire per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla stipula 
del contratto di lavoro a tempo determinato 

DECRETA 
in autotutela, per i motivi suesposti: 

l. l'annullamento della procedura amministrativa del reclutamento in questione, che ha visto il prof. 
LAPIELLO Roberto quale destinatario della proposta di contratto per il suddetto incarico di espetto 
formatore e, per l'effetto, la revoca, a mente dell' art. 21 quinquies L. 241/1990, di ogni atto e/o 
provvedimento ad essa connesso, collegato e conseguente; 

2. il recesso unilaterale, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 sexies L. 241/1990, dal contratto assunto 
al prot. n. 5835 del 20/10/2020, stipulato in pari data, con il prof. LAPIELLO Roberto e la sua 
"risoluzione" ai sensi del CCNL vigente, con effetto immediato, onde consentire lo scorrimento 
dell'avente diritto inserito nella graduatoria pubblicata con prot. 5752 dell6/10/2020; 

3. la notificazione, a mezzo raccomandata a mano, del presente atto al prof. LAPIELLO Roberto; 

4. la nuova convocazione, finaÌizzata alla corretta individuazione dell'avente diritto all'incarico di 
esperto formatore nel corso per l' ATTIVITA' DI ESPERTO FORMATORE PIANO NAZIONALE 
PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 2019-2021 DELL'AMBITO CE-11 
UNITA' FORMATIVA2"DIDATTICA INNOVATIVA ED INTEGRATA PER LA GESTIONE E 
L'UTILIZZAZIONE DELLE PIATTAFORME DIGITALI"; 

5. la pubblicazione del decreto de qua sull'albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica, ai sensi 
dell'art. 32 della L. 69/2009. 

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

II Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Calenzo 
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