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Prot.n. 919 F/P

Petronà, 12/02/2021
Al Collaboratore scolastico
Antonio Raimondo
All’Albo della scuola

Oggetto: Decreto di revoca in autotutela del provvedimento di individuazione e di risoluzione del
relativo contratto di lavoro a tempo determinato al collaboratore scolastico Sig. Antonio Raimondo .
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;
VISTA la C.M. n. 26841 del 5 Settembre 2020 “Anno scolastico 2020/2021- Istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA”;
VISTA la necessità di individuare un posto di collaboratore scolastico art. 231, L. 34/2020;
ESPERITA la procedura di individuazione dalle graduatorie di istituto, III Fascia;
INDIVIDUATO il collaboratore scolastico Antonio Raimondo collocato al posto n 63 della
Graduatoria di III Fascia, come destinatario del contratto, con protocollo n 195 F/P del 14
Gennaio 2021;
*******
CONSIDERATO il disposto dell’art. 25, co 3, CCNL 2006/2009 “ I rapporti 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
legge, 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, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL.
E’ comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che
ne costituisce il presupposto”.
STATUITO che è causa di risoluzione del rapporto di lavoro l’annullamento della procedura che ne
costituisce il presupposto;
RITENUTO necessario, sulla scorta delle regole e dei principi di diritto applicabili in subiecta
materia, ivi compresi quelli di legalità, trasparenza 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;
VISTO il decreto di annullamento Prot. n.918 C/7 del 12 Febbraio 2021;

DECRETA
in autotutela, per i motivi suesposti:
1. la revoca del contratto stipulato con effetto immediato, del collaboratore scolastico Sig.
Antonio Raimondo;
2. la notifica del presente atto al collaboratore scolastico interessato;
3. la pubblicazione del decreto sull’albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica, ai sensi
dell’art. 32 della L. 69/2009;
4. la nuova convocazione, finalizzata alla corretta individuazione dell’avente diritto all’incarico
a tempo determinato di collaboratore scolastico, art. 231 della L. 34/2020.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi contemplati dal vigente Ordinamento Giuridico.

Il Dirigente Scolastico in Reggenza
Isabella Marchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c 2 D.Lgs. n. 39/1993
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