IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del TAR Lazio (Sezione terza bis) n. 5743/2016, sul ricorso numero di registro
generale 10671/2015, emesso a favore della ricorrente GIUGNO GIUSEPPINA 02/07/1990 (TP)
e altri, che accoglie l’istanza di tutela cautelare, ordinando l’inserimento nelle relative
graduatorie a ogni effetto, inclusa l’eventuale stipula con riserva dei contratti, dei docenti
abilitati;
VISTO il decreto di questo Ufficio, Reg. Decreti 17 del 13/01/2017, con il quale è stata inserita con
riserva nella graduatoria ad esaurimento (GAE) di questo Ambito territoriale la docente
GIUGNO GIUSEPPINA 02/07/1990 (TP) in esecuzione del Decreto del TAR Lazio sopracitato;
VISTA la proposta d’assunzione con contratto a tempo indeterminato formulata dallo scrivente
Ufficio il 05/08/2017 con prot. 11720 alla docente GIUGNO GIUSEPPINA, con esplicita
indicazione della formula di salvaguardia per l’amministrazione, sull’AMBITO 2 dell’EMILIA
ROMAGNA e la conseguente assegnazione dell’incarico triennale nell’Istituto Comprensivo di
Castenaso a seguito di azione surrogatoria dell’Ufficio della chiamata diretta;
VISTO il contratto a tempo indeterminato su posto intero personale docente – scuola dell’infanzia
posto sostegno a.s. 2017/18, stipulato il 01/09/2017 tra la docente GIUGNO GIUSEPPINA e
l’Istituto Comprensivo di Castenaso;
VISTA la Sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 9237/2017 che ha dichiarato il ricorso n.
10671/2015 in parte improcedibile per i ricorrenti che hanno espresso rinuncia ed ha respinto
il medesimo ricorso per gli altri ricorrenti;
RILEVATO che l'annullamento della procedura di reclutamento costituisce causa di risoluzione del
contratto come previsto dall’art. 25 comma 5 del Contratto collettivo nazionale del Comparto
scuola;
DECRETA
1. il contratto a tempo indeterminato su posto intero personale docente – scuola dell’infanzia –
posto sostegno a.s. 2017/2018 stipulato in data 01/09/2017 tra l’Istituto Comprensivo di
Castenaso e la docente GIUGNO GIUSEPPINA, nata il 02/07/1990 (TP) è risolto, a partire dal
giorno successivo alla notifica del presente atto;
2. il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia posto comune e
sostegno della docente GIUGNO GIUSEPPINA;
3. la docente potrà essere destinataria di un contratto di lavoro a tempo determinato da
sottoscrivere con il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castenaso e continuare a
prestare servizio presso la stessa scuola. Il servizio prestato fino alla data del presente
decreto sarà considerato servizio non di ruolo.
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Il presente decreto è comunicato, per i provvedimenti di competenza, al Dirigente scolastico dell’I.C.
di Castenaso sede di incarico triennale e alla Ragioneria dello Stato.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa
vigente.

Il Dirigente
Giovanni Schiavone
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- Alla docente GIUGNO GIUSEPPINA per il tramite del Dirigente scolastico dell’I.C. Castenaso
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna
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