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Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTA

la propria nota prot. n. 12092 del 20/09/2017 con la quale venivano convocati
per i giorni 22 e 25 settembre 2017 gli aspiranti alla stipula di contratti a tempo
determinato inseriti nelle G.a E. di questa provincia per l’a.s. 2017/18 che, tra le
altre, prevedeva la convocazione relativa alla classe di concorso A046 - Scienze
giuridiche ed economiche per il giorno 25 settembre 2017;
VISTA
la propria nota prot. n. 12164 del 21/09/2017 con la quale, a seguito di ulteriori
disponibilità di posti notificate dalle scuole della provincia, veniva ampliato il
numero degli aspiranti della classe di concorso A046 convocati;
PRESO ATTO
che in data 25/09/2017 all’appello, effettuato fino ad esaurimento dei posti
disponibili, erano presenti alla convocazione gli aspiranti inseriti alle posizioni
n. 1 – 11 – 15 – 23 – 28 – 29 – 47 della graduatoria;
CONSIDERATO che al docente inserito alla posizione “1” non veniva avanzata la proposta di
contratto a tempo determinato perché lo stesso era inserito con riserva nella
graduatoria della classe di concorso A046, riserva che – normalmente – non dà
titolo alla sottoscrizione di contratto di lavoro;
PRESO ATTO
delle osservazioni prodotte dal docente della posizione n. 1 che faceva rilevare il
fatto che l’ordinanza del Consiglio di Stato che dava titolo al suo inserimento
con riserva prevedeva che “tale inserimento costituisce titolo per la stipula di
contratti a tempo determinato e indeterminato”;
VISTI
gli atti d’ufficio ed effettuati gli opportuni controlli;
CONSIDERATO che occorre ristabilire le legittime posizioni in ordine alla stipula di contratti a
tempo determinato per l’a.s. 2017/18 per la classe di concorso A046;
DISPONE
in autotutela, per i motivi su esposti qui integralmente richiamati, l’annullamento delle proposte di
assunzione con contratto a tempo determinato da G.a E per la classe di concorso A046 avanzate in
data 25/09/2017 agli aspiranti inseriti alle posizioni 11 – 15 – 23 – 28 – 29 47 e, inoltre, la
riconvocazione degli aspiranti presenti alla citata convocazione del giorno 25 settembre 2017 per
procedere, secondo graduatoria, alla proposta di assunzione con contratto a tempo determinato per
l’a.s. 2017/18 (classe di concorso A046) secondo la disponibilità di posti presenti alla precedente
convocazione. La data della nuova convocazione sarà comunicata con le consuete modalità che
prevedono la pubblicazione sul sito WEB dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia. La presente
disposizione sarà pubblicato sul sito WEB e all’albo dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia e
trasmessa ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate per opportuna conoscenza e norma e per la
notifica agli interessati in servizio presso i propri istituti scolastici.
La presente disposizione potrà subire variazioni in ossequio al principio di autotutela in presenza di
errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale
sussistenza.
IL DIRIGENTE
Maria Aida Tatiana EPISCOPO
All’Albo dell’Ufficio
Al Dirigente Scolastico IIS Dell’Aquila –San Ferdinando di Puglia
Al Dirigente Scolastico IIS Rotundi-Fermi – Manfredonia
Al Dirigente Scolastico IPSIA Pacinotti – Foggia
Al Dirigente Scolastico IIS Olivetti – Orta Nova
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