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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio V - Ambito territoriale di Pordenone
33170 Pordenone, Largo San Giorgio, 12 - tel. 0434-391911 – C.F. 80007390935
e-mail: usp.pn@istruzione.it – PEC: usppn@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

AVVISO
ANNULLAMENTO PARZIALE D’UFFICIO, RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IN VIA DI AUTOTUTELA
DELLE INDIVIDUAZIONI DEI SUPPLENTI CHE IN DATA 2 SETTEMBRE 2021 HANNO RICEVUTO
LA PROPOSTA DI CONTRATTO A T.D. PER I POSTI COMUNI E DISOSTEGNO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E POSTI DI SOSTEGNO DELLA PRIMARIA DALLE GRADUATORIE GAE E GPS 1 e
2 FASCIA.
Richiamato il proprio Avviso prot. n. 4856 del 11 settembre 2021 i cui effetti sono stati sospesi con
Avviso prot. n. 4857 del 11 settembre 2021;
Accertata la correttezza dell’ultima procedura di nomina elaborata in data 10 settembre 2021;
Visto il provvedimento prot. n. 4572 del 02.09.2021 dell’Ufficio Ambito Territoriale di Pordenone, con il
quale sono state pubblicati gli esiti delle individuazioni degli aventi titolo alle proposte di assunzione a
tempo determinato per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche del personale
docente ed educativo ai sensi dell’art. 2, comma 4 dell’O.M. n. 60/2020;
Considerato che il predetto provvedimento del 2 settembre ha valore di notifica di proposta di contratto a
tempo determinato;
Accertata la errata attribuzione da parte della procedura informatizzata delle nomine delle supplenze delle
precedenze riconosciute ai docenti ai sensi della vigente normativa relativamente all’assegnazione dei
posti comuni e di sostegno della Scuola dell’Infanzia;
Considerato che l’art. 25 del CCNL SCUOLA del 29.11.2017 prevede che “Il contratto individuale specifica
le cause che ne costituiscono condizioni risolutive” e che “è comunque causa di risoluzione del contratto
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”;
Considerato pertanto che nella fattispecie, essendo stati rilevati errori nell’individuazione degli aventi
diritto al contratto di lavoro, l’Amministrazione scolastica, deve dichiarare risolti i contratti di lavoro
stipulati con i candidati che erano stati illegittimamente assunti;
Ritenuto che sussistano le ragioni di interesse pubblico per l’esercizio tempestivo del potere di autotutela
ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 per le seguenti ragioni: l’annullamento è disposto a
breve distanza di tempo dall’adozione delle individuazioni erronee; si è tenuto conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati; in base alla valutazione ponderativa degli interessi coinvolti, l’interesse
pubblico all’annullamento delle individuazioni/assunzioni tiene conto dell’interesse ad evitare interruzioni
nella continuità didattica degli studenti;
Rilevata la necessità di disporre la rettifica delle assegnazioni in rispondenza alle effettive precedenze
riconoscibili agli aventi diritto alla data del 2 settembre 2021 e assegnare pertanto i legittimi aventi titolo
sulle sedi nell’ordine richieste;
Per le suddette ragioni gli esiti dell’individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo
determinato per l’anno scolastico 2021-2022 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 60/2020, sono integrati e rettificati come
di seguito indicato:
INDIVIDUAZIONI PROT.
GRAD.
CDC
E
POS.
FASCIA
AAAA GAE
49
AAAA

GAE

36

Responsabile del procedimento: AB

4572 DEL 02.09.2021
COGNOME
NOME
POLES
ISABELLA
PICCIN
STEFANIA

NUOVA INDIVIDUAZIONE

IST. COMP.

TIPO CT.

CDC

IST. COMP.

TIPO CT.

PNAA834003

SPEZZONE

AAAA

PNAA83100G

SPEZZONE

PNAA83100G

SPEZZONE

AAAA

PNAA82300L

30/06

1
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AAAA

GAE

26

SANTAROSSA
EZIA

PNAA82300L

30/06

AAAA

PNAA83000Q

30/06

AAAA

GPS 1
FASCIA
GPS 2
FASCIA
GPS 1
FASCIA

275

FERRO
MARIANNA
PAONITA
ANNA
RAZZINI
ALESSANDRA

PNAA83000Q

30/06

ADEE

PNEE82901T

30/06

PNAA81400T

30/06

ADAA

PNAA83100G

30/06

PNAA83100G

30/06

ADAA

PNAA81100A

30/06

ADAA
ADAA

5
4

Si precisa che nella nuova individuazione Ferro Marianna è individuata alla posizione n. 211 della GPS
Incrociate Sostegno Fascia 1 della ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA.
Il personale di cui sopra assumerà servizio presso l’istituzione scolastica assegnata con il presente atto,
con salvezza degli effetti giuridici della presa di servizio già effettuata presso la scuola di precedente
assegnazione.
Per i motivi di cui sopra sono inoltre individuate quali destinatarie di contratto a tempo determinato le
seguenti docenti, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio:

CDC
AAAA
ADAA

GRAD.
E
FASCIA
GAE
GPS 2
FASCIA

POS.
124
8

COGNOME
NOME
NAVARRA
LAURA
MAROTTA
DANIELA

IST. COMP.

TIPO CT.

PNAA834003

SPEZZONE
(10 ORE)
30/06

PNAA81400T

È annullata per i motivi di cui sopra l’individuazione della docente GULISANO EMANUELA ANNA RITA (GPS
fascia 2 posizione n.3 , Classe di concorso –ADAA), sulla sede PNAA81100A . Non è prevista nell’ambito
dell’attuale procedura una nuova individuazione per mancanza di disponibilità delle sedi espresse come
preferenze nell’istanza. La docente verrà inserita tra gli aspiranti per il prossimo turno di procedura
informatizzata.

Il Dirigente
Dott.ssa Giorgia Zucchetto

Firmato digitalmente da
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UNIVERSITA' E RICERCA

Ai docenti interessati
Alle istituzioni scolastiche indicate nel presente atto
Alle OOSS – loro sedi
Al Sito – all’Albo
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