Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V- AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
SEDE DI ROVIGO
Via Don Minzoni, 15 – 45100 Rovigo

Prot. AOOUSPRO

ROVIGO, (vedasi timbratura in alto)

(vedasi timbratura in alto)

Il Dirigente
VISTO il proprio decreto n. 6485 del 10.10.2016 che, in esecuzione del Decreto monocratico n. 5736/2016,
emesso dal TAR del Lazio sez. III bis nell’ambito del ricorso R.G. n. 10941/2015, ha disposto
l’inserimento con riserva nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento per la scuola secondaria di
primo e secondo grado del ricorrente abilitato TFA, di seguito indicato:
Malavasi Edoardo

clc A043- A050 IV fascia;

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere
all’immediato depennamento del ricorrente dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo
del giudizio fosse stato favorevole all’Amministrazione;
VISTA la Sentenza di rigetto del TAR del Lazio, sez. III bis, n. 6337/2017 che ha respinto il medesimo ricorso;
CONSIDERATO che la predetta decisione si pone in linea con l’indirizzo già espresso dal Consiglio di Stato
con Ordinanza n. 364/2016 e con la recente sentenza dello stesso Tar Lazio, sez. III bis n. 10112/2016;
VISTO l’art. 25, comma 5, del C.C.N.L. del 29.11.2007 il quale dispone che “ Il contratto individuale specifica
le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è
regolato dalla disciplina del presente CCNL. E’ comunque causa di risoluzione del contratto
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”;
Dispone
1.1
Per le motivazioni di cui in premessa è depennato dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola
secondaria di primo e secondo grado di questa provincia il seguente ricorrente:
Malavasi Edoardo, nato il 13/11/1974 , clc A043- A050 IV fascia.

1.2 Per effetto del suddetto depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa
provincia, è annullato l’ atto di individuazione del predetto docente come destinatario di contratto di supplenza
per l’a.s. 2016/2017.
1.3 Si invitano i Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie di istituto di I fascia risulti inserito il docente
destinatario del presente provvedimento ad effettuare i corrispondenti depennamenti;
1.4 Il Dirigente Scolastico che abbia stipulato con il predetto docente contratto a tempo determinato a seguito
dell’atto di individuazione annullato con il presente decreto, adotterà, in attuazione dell’apposta clausola
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risolutiva, il decreto motivato di risoluzione del contratto, essendo venuto meno il presupposto che dava diritto
all’individuazione.
1.5 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.

Il Resp. del procedimento

IL DIRIGENTE

Daniela Maria Cristina Iadarola

Andrea Bergamo
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrativo Digitale e normativa connessa”.

Al docente
Alle Istituzioni scolastiche della provincia-Loro Sedi
All’USR Veneto
Agli AT della Repubblica
Al SITO Web
Alle OO.SS.
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