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Prot. 898/Fp       Chianciano Terme, 08/03/2019 
 
 

     Alla Prof.ssa Molitierno Assunta Francesca 
 

                                                                                       All’Albo dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: DECRETO DI REVOCA E RISOLUZIONE contratto a tempo determinato   
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto di Rettifica del Punteggio della docente Molitierno Assunta Francesca nata ad Aversa (CE) 
il 04/10/1986, C.F. MLTSNT86R44A512J effettuato dall’Istituto Liceo scientifico statale “Galileo Galilei, che 
ha provveduto al controllo titoli della suddetta docente inserita nelle graduatorie di Istituto aa.ss. 2017/2020 
ai sensi del DM 374 del 01/06/2017 – Art 8;   
CONSIDERATO che il sopracitato Decreto di Rettifica del Punteggio, prot 1870 del 06/03/2019, è pervenuto 
facendo seguito alla richiesta di convalida titoli prot n 3055 del 08/11/2018 avanzata dall’Istituto “P.Artusi”, 
presso cui la docente presta servizio con contratto a tempo determinato prot. n. 2757 sottoscritto dal  
15/10/18 al 30/06/2019, per 18 ore settimanali, su posto di sostegno; 
CONSIDERATO che, a causa della rettifica del punteggio comunicata dall’Istituto Liceo scientifico statale 
“Galileo Galilei”, si rende necessario annullare la procedura di individuazione della docente assunta in 
servizio per procedere ad una nuova individuazione dell’avente diritto; 
 VISTO I'art. 25 comma 5 del CCNL del 17/12/2001 che dispone: "È comunque causa di risoluzione del 
contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto";  
 
 

DISPONE 
 
 

1) di annullare la procedura di individuazione della Prof.ssa Molitierno Assunta Francesca già destinataria 
di contratto a tempo determinato per lo svolgimento della funzione di docente di sostegno;  

2) di procedere, per il principio di autotutela della P.A., alla risoluzione del contratto sottoscritto in data 
15/10/2018 con la professoressa di cui sopra con effetto immediato e comunque a partire da lunedì 11 
marzo 2019, salvaguardando ai soli fini economici il servizio prestato a tutt’oggi;  

3) di invitare il personale incaricato ad apportare Ie variazioni consequenziali sul sistema SIDI;  
4) di notificare il presente atto al diretto interessato;  
5) di procedere alla corretta individuazione dell’avente diritto per la sottoscrizione del contratto a tempo 

determinato per lo svolgimento della funzione di docente di sostegno;  
6) di pubblicare il presente atto all'Albo della scuola e di inserirlo nel sito web di questa Istituzione 

Scolastica ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009. 
 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
 

                                                                       La Dirigente scolastica 
                                                                       Dott.ssa Giuseppina Cerone 

                                                                          (firmato digitalmente)  
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