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A tutti gli Interessati
Loro Sedi
All’Albo on Line
Al Sito Web dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto: decreto di rettifica in autotutela del provvedimento di pubblicazione delle Graduatorie Interne di
Istituto dei Docenti e del Personale ATA per l’organico di diritto a.s. 2021/2022 della Scuola Secondaria di
Secondo Grado.
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTO il DPR 275/1999, in particolare il c. 7 dell’art. 14;
VISTO il CCNI 2019-22 del 06 marzo 2019;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 106 del 29/03/2021 che impartisce disposizioni in materia;
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie interne, prot. 2241 del 08/05/2020;
RAVVISATA la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica Amministrazione, il potere di autotutela,
ai sensi della Legge n. 241 del 1990, al fine di rettificare errori materiale riscontrati nella graduatoria interna
d’Istituto per l’organico di diritto a.s. 2021/2022 della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
DECRETA
in AUTOTUTELA DECISORIA DIRETTA, le rettifiche della Graduatoria interna d’Istituto per l’organico di diritto
a.s. 2021/2022 della Scuola Secondaria di Secondo Grado, come di seguito indicato, che si allegano,
esclusivamente per le classi di concorso modificate, e costituiscono parte integrante del presente decreto:

DOCENTE/GRAD.
IAZEOLLA FLORA
A012

DECISIONI

Non compete in base all’art.13/1 punto IV – CCNI 06/03/2019 in quanto il Titolo IV prevede
l’esclusione per i seguenti motivi: …omissis “ ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'
(o fratello/sorella se conviventi ed in mancanza dei genitori o se questi ultimi siano totalmente
inabili)” omissis… Nel caso di specie non è contemplata l’esclusione dalla graduatoria interna, poiché
per essere esclusi dalla graduatoria è necessario che il Comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile
sia all’interno dell’ambito in cui è ubicata la scuola di titolarità. In caso contrario il docente è obbligato
a produrre domanda di trasferimento indicando una preferenza di scuola o ambito relativa al comune
in cui è domiciliato l’assistito.

RAIMONDO
ANGELAROSA
A012

Non compete in base all’art.13/1 punto IV – CCNI 06/03/2019 in quanto il Titolo IV prevede
l’esclusione per i seguenti motivi: IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA' (o
fratello/sorella se conviventi ed in mancanza dei genitori o se questi ultimi siano totalmente inabili);
ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA
PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (6). Non è contemplata l’esclusione dalla graduatoria interna
se si assiste un altro familiare (es. suocero/a o altri affini).

SPARAGNA
CRISTINA A012
CAFARO FRANCO
A027

Competono n. 10 anni di servizio pre-ruolo anziché 9

CISTERNA
GIOVANNA AD24
BUONANNO
GIULIA A011
GRASSO
GIOVANNI A042

AMBROSELLI
PIETRO C.S.
DOCENTI
SOSTEGNO ADSS

Si procede alla decurtazione di 3 punti per esigenze di famiglia per il raggiungimento della maggiore
età del figlio/a (mancata dichiarazione)
Si procede alla decurtazione di 3 punti per esigenze di famiglia per il raggiungimento della maggiore
età del figlio/a (mancata dichiarazione)
Si procede alla decurtazione di 3 punti per esigenze di famiglia per il raggiungimento della maggiore
età del figlio/a (mancata dichiarazione)
Si decurta il punteggio di 3 punti relativo ad 1 anno di servizio in posizione di comando ( I – B1);
Si ridetermina il punteggio complessivo (anni 10 e non 13), relativo alla continuità di servizio nella
scuola di attuale titolarità, di cui 5 entro il quinquennio e 5 oltre il quinquennio ( I – C);
Si decurta il punteggio per Esigenze di Famiglia di 6 punti per ricongiungimento al coniuge, attribuito
per errore materiale.
Si inserisce in graduatoria
Si ripubblica integralmente la graduatoria

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questa Istituzione Scolastica della graduatoria relativa
all’azione in oggetto.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Maurizio Calenzo)

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

