
 

 

Prot. n. 

Palermo,       

 

All’Albo on-line 

Al sito istituzione e agli atti della Scuola 

Alla prof.ssa RESTIVO SCHJVA 

 

      

OGGETTO – Decreto di revoca in autotutela del provvedimento di individuazione di risoluzione del contratto di 

lavoro della docente RESTIVO SCHJVA nata a Palermo, Il 15/07/1989, C.F.RSTSHJ89L55G273D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il C.N.N.L. del comparto Scuola vigente; 

VISTA la C.M. 28597 del 29/07/2022 Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in 
materia di supplenze al personale Docente, Educativo ed A.T.A. – Trasmissione DM n. 188 del 
21 luglio 2022; 

 

VISTA la necessità di individuare un posto di docente per l’insegnamento della Lingua Spagnola 

Scuola Secondaria I gr. (AC25) per n. 2 ore settimanali 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione procedeva con prot n° 10822 del 07/11/2022 alla convocazione 

da graduatorie d’istituto per un incarico di n. 2 ore settimanali di Lingua Spagnola Scuola 

Secondaria I gr. a tempo determinato fino al 30/06/2023 

 

VISTA l’individuazione con prot. n° 10822 del 07/11/2022 della docente RESTIVO SCHJVA, collocata 

nelle graduatorie d’Istituto con presa di servizio il 09/11/2022 a norma dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 112/2022 del 06/05/2022 per la classe di concorso AC25, alla posizione 4 con 

punti 65, come destinataria dell’incarico; 

 

VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato prot. n° 11067 del 11/11/2022  stipulato da questa 

Istituzione Scolastica con la prof.ssa RESTIVO SCHJVA, per il periodo dal 09/11/2022 al 

30/06/2023; 

 

TENUTO CONTO  che l’art. 8, commi 7 – 8 fascia – 9 dell’O.M. n. 112/2022 del 06/05/2022 prevede controlli 

tempestivi delle dichiarazioni presentate dagli Aspiranti da parte dell’Istituzione Scolastica che 

stipula il primo contratto; 

 

VISTA la rettifica del punteggio per la classe di concorso AC25 – Lingua Spagnola Scuola Secondaria I 

gr. della GPS I/II fascia della docente RESTIVO SCHJVA da punti 65 a punti 60, effettuata da 

questa Istituzione Scolastica con prot. n°. 11574 del 25/11/2022 e trasmessa ai Soggetti 

interessati; 

 

CONSIDERATO il disposto dell’art. 25, c. 5 del C.C.N.L. comparto Scuola 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 
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dalla disciplina del presente CCNL. È comunque  causa di risoluzione del contratto 
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”; 

CONSTATATO  che l’individuazione dell’avente titolo al conferimento dell’incarico è stata viziata dall’errato 

posizionamento della prof.ssa RESTIVO SCHJVA in graduatoria d’istituto al posto 4 con punti 65; 

 

RITENUTO 

NECESSARIO 

in base alle regole e ai principi di diritto applicabili in subiecta materia, ivi compresi quelli di 

legalità, trasparenza, imparzialità 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 utilmente inclusi nella graduatoria d’istituto; 

 

AVVALENDOSI 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 convocazione/individuazione; 

 

DECRETA 

in autotutela per i motivi sopra esposti: 

 

• l’ANNULLAMENTO della procedura di individuazione prot n° 10822  del 07/11/2022 per l’assegnazione di un 

incarico a tempo determinato di n. 2 ore settimanali di Lingua Spagnola – Scuola Secondaria I Gr. (AC25), che 

ha visto la prof.ssa RESTIVO SCHJVA quale destinataria di proposta di contratto di lavoro a tempo 

determinato; 

• la RISOLUZIONE, per il principio di autotutela della P.A., del contratto prot. n° 11067 del 11/11/2022  

stipulato in seguito della suddetta procedura di individuazione, con effetto immediato; 

• la NUOVA CONVOCAZIONE finalizzata alla corretta individuazione dell’avente diritto all’incarico a TD di n. 2 

ore di Lingua Spagnola Scuola Secondaria I gr. (AC25); 

• la NOTIFICA del presente atto alla Docente interessata, prof.ssa RESTIVO SCHJVA; 

• la PUBBLICAZIONE del decreto all’Albo e nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionale e amministrativi previsti 

dall’Ordinamento vigente. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sabina Minardi 
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