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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: Organici, Mobilità e Reclutamento
Unità Operativa 1:Scuola Infanzia e Primaria

VISTO il D.L.vo . 297/94;
VISTA la L. 124/99;
VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in
graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 235/14 che ha previsto l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO Provvedimento n. 13496 del 5.09.2017 con cui sono state pubblicate le
Graduatorie ad Esaurimento rettificate di sostegno della Scuola
dell’infanzia e primaria;
VISTA la proposta di assunzione con Contratto a Tempo Indeterminato - su
posto di sostegno infanzia - prot. n 9075 del 10.08.2018 dell’insegnante
Vanini Ornella (punti 77 lett. G);
VISTO il ricorso RG 15208/2018 con il quale lo Studio Legale Giannini, in nome
e per conto dell’insegnante Delli Conti Rosaria Donata (punti 15 lett.F),
ha lamentato la mancata assegnazione, per ordine di graduatoria, del
posto assegnato all’insegnante su indicata;
CONSIDERATO, pertanto, che lo scrivente Ufficio ha accertato che, per tale
errore materiale, l’insegnante Vanini Ornella è stata immessa nel ruolo di
scuola dell’infanzia dall’1.09.2018, su posto di sostegno infanzia – con
punti 70 lett. G, al posto dell’insegnante Delli Conti Rosaria Donata con
punti 15 lett. F, che precede per ordine di graduatoria;
CONSIDERATO che il contingente massimo dei posti assegnati per l’a.s.
2018/2019 dal MIUR non può essere superato e che, pertanto, occorre
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con l’insegnante Vanini Ornella;
RILEVATA la necessità di ripristinare, in autotutela, la corretta procedura di
individuazione del personale destinatario della proposta di immissione in
ruolo per l’a.s. 2018/19;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento notificata all’insegnante
Vanini Ornella con prot. n. AOOUSPLE/3562 del 06/03/2019, notificata il
07.03.2019;
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DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa il contratto di lavoro a Tempo
Indeterminato, su posto di sostegno psico infanzia, dell’insegnante Vanini
Ornella – nata il 21.08.1968 – con decorrenza giuridica ed economica
dall’1.09.2018 è trasformato in Contratto a Tempo Determinato con decorrenza
dall’1.09.2018 e fino al 31.08.2019.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi 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
elettronico di questo Ufficio.
Il presente provvedimento è inviato agli interessati, all’istituzione
scolastica di titolarità per le rettifiche di competenza, alla RTS di Lecce ed è
altresì pubblicato sul sito web dello scrivente Ufficio.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI

Destinatari:
Ins. Vanini Ornella
c/o IC 3° Polo Nardò (Le)

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Dirigente scolastico
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