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 Prot. n. 81 Reg. Emerg.                                        Pontecagnano Fiano, 07/04/2021  
 Decreto n. 826 

Alla prof.ssa VICIDOMINI CATERINA 
All’albo on line  

Al sito web della scuola  
Agli Atti  

OGGETTO: Decreto di annullamento, in autotutela, della individuazione prot. n. 37 reg. 

emerg. del 06/04/2021 (procedura di reclutamento del personale docente prot. n. 2534 del 
01/04/2021 – classe di concorso A028)  e conseguente risoluzione contratto di lavoro a T.D. 
prof.ssa Vicidomini Caterina  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.;  
VISTA l’Ordinanza n. 60 del 10/07/2020;  
VISTO il decreto legge n. 34/2020 (conv in legge n. 77 del 17/07/2020)  
VISTI il CCNL Comparto Scuola del 19/04/2018 e   il CCNL 2006/2009 (per le parti in vigore ai 
sensi dell’art. 1 comma 10 del CCNL 18/04/2018);  
VISTE le graduatorie di Istituto di I, II e III fascia del personale docente di scuola secondaria di 
I grado, classe di concorso A028, biennio 2020/2022;  
CONSIDERATO che questa Amministrazione scolastica procedeva in data 01/04/2021, 
tramite il sistema SIDI, alla convocazione - prot. n. 2534 del 01/04/2021- degli aspiranti in 
graduatoria per l’attribuzione di una supplenza breve e saltuaria-  ai sensi dell’art 231bis 
decreto legge n. 34/2020 (conv in legge n. 77 del 17/07/2020) e dell’O.M: n. 60/2020 - di n. 6 

ore settimanali - profilo professionale docente- fino al 11/06/2021, classe di concorso A028, 
presso la scuola secondaria di I grado di Giffoni Sei Casali – Capitignano ;  
CONSIDERATO che, a seguito della predetta convocazione, con prot. n. 37 reg. emerg. del 

06/04/2021, veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro 
la prof.ssa Vicidomini Caterina, collocata nella graduatoria di Istituto di III fascia per il biennio 
2020/2021 – 2021/2022 (GPS Salerno ex O.M. n. 60/2020) cl. conc. A028, al posto n. 97 con 
punti 35;  
VISTO il contratto a tempo determinato, prot. n. 52 reg. emerg. del 07/04/2021, per n. 6 ore 
settimanali di supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di I grado, classe di 
concorso A028, stipulato con la prof.ssa Vicidomini Caterina;  
VISTA la disponibilità ad assumere l’incarico di supplenza breve inviata a questo Istituto dal 
docente Caramante Stefano entro i termini stabiliti nella citata convocazione prot. n. 2534 del 
01/04/2021 e acquisita – per mero errore materiale – agli atti di questo Istituto solo in data 
odierna al prot. n. 77 reg. emerg.  
CONSIDERATO che il prof Caramante Stefano risulta collocato nella graduatoria di III fascia 
(GPS Salerno ex O.M. n. 60/2020) – classe di concorso A028 al posto n. 81 con punti 39 per il 
biennio 2020/2021 – 2021/2022 
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RILEVATO in virtù del collocamento in  graduatoria  del docente  Caramante Stefano  che lo 
stesso è avente diritto al contratto di supplenza breve su classe di concorso A028 presso la 
Scuola sec. 1^ grado di Giffoni Sei Casali – Capitignano oggetto della procedura di 
reclutamento citata 
ACCERTATO che la docente prof.ssa Vicidomini Caterina è stata per errore materiale 
individuata quale destinataria di contratto di supplenza breve in relazione alla citata procedura 
di reclutamento, a causa  della mancata acquisizione agli atti della disponibilità del docente 
Caramante Stefano collocato - con tutta evidenza - in posizione utile in graduatoria ;  
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 con 
celerità per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti dell’aspirante avente diritto alla 
stipula del contratto di lavoro a tempo determinato utilmente incluso nella relativa graduatoria;  
RITENUTO di doversi avvalere 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 
individuazione errata;  
VISTO l’art. 25 comma 5 del CCNL Scuola 2006/2009 “è comunque causa di risoluzione del 
contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”; 
VISTO l’art. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i.  
 

DECRETA 
in autotutela, per i motivi citati in premessa,  
1. L’annullamento della individuazione prot. n. 37 reg. emerg. del 06/04/2021 con la quale la 

docente Vicidomini Caterina è stata individuata come destinataria di proposta di contratto 
individuale di lavoro su supplenza breve – classe di concorso A028 presso la scuola sec 1^ 
grado di Giffoni Sei Casali - di cui alla procedura di reclutamento prot. n. 2534 del 
01/04/2021 citata  

2. Di procedere, conseguentemente, alla risoluzione con effetto immediato  del contratto a 
tempo determinato prot. n. 52 Reg. Emerg. del 07/04/2021 stipulato con la prof.ssa Vicidomini 
Caterina, fatti salvi gli effetti economici dello stesso;  

3. Di notificare il presente provvedimento alla prof.ssa Vicidomini Caterina;  

4. Di procedere alla individuazione  dell’avente diritto Caramante Stefano, all'assegnazione 
dell’incarico di supplenza  breve per n. 6 ore settimanali fino al 11/06/2021 - classe di 
concorso A028 - presso la scuola secondaria di I grado di Giffoni Sei casali – Capitignano;  

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

 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Raffaela Luciano  

Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs n. 82/2005 e norme collegate 
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