Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio X –Ambito Territoriale per la provincia di
Lecce

Prot. n. 1145
IL COORDINATORE
VISTA la legge 3.05.1999, n.124;
VISTA la nota ministeriale prot. 7955 del 07/8/2014 riguardante le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2014/2015;
VISTA la tabella analitica, allegata alla nota suindicata, che ha fissato il contingente
del numero massimo di posti da destinare in ciascuna provincia, a ciascun ordine di
scuola e, per la scuola secondaria di 2° grado, alle diverse aree disciplinari, con
riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno, per
l'a.s. 2014/15;
VISTO il proprio provvedimento Prot.n 8654 del 22/08/2014 con il quale sono stati
ripartiti i 39 posti di sostegno assegnati alla scuola secondaria di I e II grado tra le
due procedure assuntorie (concorso Ordinario e graduatorie ad esaurimento);
RILEVATO che nel corrente a.s. 2014/2015 su posto di sostegno AD02 sono state
disposte da graduatoria ad esaurimento n. 5 nomine a tempo indeterminato (4 posti
per diritto di graduatoria e 1 posto per riserva di cui alla legge 68/98) individuando
quali destinatari Carrozzini, Vinci, Nesca, Rizzello e Bleve
VISTO il proprio decreto prot. n. 613 del 26/01/2015 con il quale sono stati rettificati
il punteggio e la posizione in graduatoria della docente Arsena Angela, in virtù del
riconoscimento di ulteriori 12 punti per titoli culturali;
RITENUTO, in virtù della nuova collocazione in graduatoria ad esaurimento, di dover
procedere all’assunzione in ruolo della docente ARSENA Angela come atto
conseguenziale del sopracitato decreto prot n. 613, con decorrenza giuridica ed
economica 1/9/2014;
CONSIDERATO altresì che la legge non consente assolutamente la nomina di due
docenti su un solo posto provocando, in caso contrario, un evidente danno all’Erario
dello Stato;
VISTA la graduatoria ad esaurimento relativa all’elenco di sostegno area Umanistica
AD02 ed accertato che l’ultimo nominato con incarico a tempo indeterminato nell’a.s.
2014/2015 è il prof. Rizzello Antonio, nei confronti del quale occorre procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
RILEVATO che nel corrente a.s. 2014/2015 il prof. Rizzello Antonio è in servizio, in
qualità di titolare su posto di sostegno presso l’Istituto Magistrale di Tricase e la
prof.ssa Arsena Angela è in servizio, in qualità di incaricata annuale fino al termine
delle attività didattiche presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Casarano;

RITENUTO, al fine di non sconvolgere l’assetto organizzativo delle scuole interessate
ad anno scolastico già inoltrato e di salvaguardare la continuità didattica nell’esclusivo
e superiore interesse degli alunni, di dover, fermo restando quanto sopra indicato,
mantenere l’attuale situazione sino al termine delle attività didattiche;
VISTA la nota dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto prot.n.
5640 del 09/02/2015, con la quale sono stati comunicati i posti di sostegno di II grado
- AD02 Area umanistica residuati dopo la conclusione delle operazioni di
individuazione, riferite alla procedura del concorso ordinario, quantificabili per la
provincia di Lecce in n. 2 Posti;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive di ogni ordine e grado per la provincia
di Lecce pubblicate con proprio decreto n. 8403 del 11/08/2014 e successive rettifiche
ed integrazioni;
TENUTO CONTO di dover riversare le eccedenze sopra specificate nei corrispondenti
elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento, così come disposto dalla
succitata nota ministeriale prot. n. 7955/2014;
CONSIDERATO che i posti sopra indicati dovranno essere coperti attingendo dagli
elenchi di sostengo - area Umanistica AD02 -, delle graduatorie ad esaurimento di
questa provincia
TENUTO CONTO, altresì, delle quote di riserva, di cui all’art. 3 e all’art. 18 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
RITENUTO di non dover procedere alle incombenze
DECRETA
ART. 1 - Per le motivazioni espresse in premessa la prof.ssa Arsena Angela, nata il
1/11/1975 a Francavilla Fontana, è individuata, ora per allora, quale destinataria di
proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno
AD02 con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2014.
Il trattamento economico spettante sarà corrispondente a quello iniziale
previsto per il corrispettivo personale con contratto a tempo indeterminato stabilito
dal CCNL comparto scuola, con l’aggiunta delle contribuzioni assistenziali e
previdenziali previsti dalla normativa vigente. La spesa graverà sul relativo capitolo di
bilancio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Il contratto a tempo indeterminato stipulato tra questa Amministrazione
Scolastica e il prof. Rizzello Antonio è, di conseguenza, revocato e, nel contempo, è
trasformato in contratto a tempo determinato fino al 31/08/2015.
Al fine di garantire la continuità didattica, entrambi i docenti continueranno, nel
corrente anno scolastico, a prestare servizio nelle medesime istituzioni scolastiche e
nella posizione giuridica indicate in premessa;

ART.2 – I due posti di sostegno secondo grado AD02 area umanistica, descritti in
premessa sono assegnati alla graduatoria ad esaurimento AD02 per diritto di
graduatoria.
I candidati sotto elencati, in virtù della utile collocazione nelle graduatorie ad
esaurimento AD02 sono individuati quale destinatari di contratto a tempo
indeterminato, con decorrenza giuridica dall’1 settembre 2014 ed economica dal’1
settembre 2015:

N.
ORD.
1
2

COGNOME E NOME
RIZZELLO Antonio
Turco Irene

DATA
DI NASCITA
01/06/1969 (LE)
16/08/1967 (LE)

POSTO

PUNTI

4
6

208
203

ART. 3 - Non si da corso alle incombenze di cui alla legge 241/90 circa l’avviso di
avvio del procedimento amministrativo nei confronti del prof. Rizzello Antonio, data la
contestualità di quanto disposto con gli articoli precedenti.
Avverso al presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento.
Lecce, 13/02/2015
IL COORDINATORE
dell’Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Luigi Frigoli

-

All’Albo
All’U.R.P. – SEDE
All’Ufficio Scolastico Regionale – BARI
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI

