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Prot. n. 9351

Foggia, 21.9.2016
IL DIRIGENTE

VISTA la graduatoria permanente provinciale definitiva per l’a. s. 2015/2016, relativa al profilo professionale
di Collaboratore Scolastico, approvata con provvedimento prot. n. 6133 del 5.7.2016;
CONSIDERATO che nella predetta graduatoria risulta inserita al posto n. 195 con punti 34,70 con beneficio
della legge 68/1999, la sig.ra Citarelli Maria Carmela nata a Tarhuna (Tripoli) – Libia l’1.5.1955;
CONSIDERATO che l’art. 5 dell’Ordinanza Ministeriale n. 21/2009, che disciplina i concorsi per titoli di cui
all’art. 554 del D. L.vo n. 297/1994, stabilisce che i candidati utilmente collocati nella graduatoria sono assunti
con contratto a tempo indeterminato e che nelle predette assunzioni si applicano le riserve di cui alla legge
68/1999;
VISTA la proposta di assunzione a tempo indeterminato del 31.8.2016, per l’a. s. 2016/2017 per il profilo
professionale di collaboratore scolastico della sig.ra Citarelli Maria Carmela, che ha beneficiato
dell’immissione in ruolo perché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 68/1999, proposta che è stata
regolarmente accettata e sottoscritta dall’interessata;
VISTA la nota protn.1870/ C1 del 16.9.2016, con la quale il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica
“Don Milani” di Trinitapoli, sede di servizio a cui è stata assegnata la sig.ra Citarelli, ha dichiarato l’interessata
decaduta dalla nomina;
PRESO ATTO della rinuncia alla proposta di incarico a tempo indeterminato formulata dalla sig.ra Citarelli
Maria Carmela;

DECRETA

La proposta di assunzione di quest’Ufficio del 31.8.2016 per la stipula del contratto a tempo
indeterminato per il profilo professionale di collaboratore scolastico per l’a .s. 2016/2017 della sig.ra
Citarelli Maria Carmela nata a Tarhuna ( Tripoli) – Libia l’1.5.1955, è annullata per i motivi suesposti.
La predetta signora Citarelli, conseguentemente, è cancellata dalla graduatoria permanente provinciale,
profilo professionale di collaboratore scolastico.
I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d’istituto è inserita la
sig.ra Citarelli Maria Carmela, sono invitati a cancellare l’interessata dalle stesse.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del
Lavoro.

IL DIRIGENTE
Antonio d’Itollo

-

Alla sig.ra Citarelli Maria Carmela –

-

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia – Loro Sedi

-

All’Albo – Sede

