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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova
IL DIRIGENTE

VISTO

il D.M. 995 del 15 dicembre 2017 che disciplina le modalità di espletamento della procedura
concorsuale di cui all’art 17 del DLGS n. 59/2017, per il reclutamento a tempo indeterminato
del personale docente della scuola secondaria secondo grado in possesso di titolo di
abilitazione all’insegnamento;

VISTO

il D.D.G. n. 85 del 1 febbraio 2018 con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento
di personale docente nella scuola secondaria di secondo grado;

VISTO

il D.M. n. 579 del 2 agosto 2018 con il quale è stato autorizzato il contingente per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di secondo
grado, nonché per l’ammissione al percorso di formazione al terzo anno FIT, da effettuarsi
per l’anno scolastico 2018/2019;

VISTO

l’art. 2 del

D.M. in esame, il quale dispone che la validità delle graduatorie utili per

l’ammissione al percorso di formazione ( terzo anno FIT) siano quelle prodotte ai sensi del
D.D.G. n. 85 del 1 febbraio 2018 e pubblicate entro e non oltre il 31 agosto 2018;
TENUTO CONTO del riparto del contingente effettuato

dall’USR per il Veneto, comunicato in data 3

agosto 2018, il quale assegna all’Ufficio V- UAT di Padova- la competenza per la procedura
di reclutamento relativa alla classe di concorso A031 Scienze degli alimenti, e evidenzia,
per tale classe di concorso, il numero massimo di assegnazioni di incarico a tempo
determinato sul terzo anno FIT pari a complessivi 17 posti;
CONSIDERATO il prospetto delle aggregazioni territoriali, annesso al DDG n.

85/2018, che individua

l’USR Lombardia quale responsabile della procedura concorsuale per l’USr Veneto, per

la

classe di concorso in argomento;
RILEVATO che all’atto della convocazione dei docenti destinatari di assegnazione su percorso FIT,
fissata per il 7 agosto 2018, nel
graduatoria di merito e il

sito Web dell’USR Lombardia risultavano pubblicati la

relativo provvedimento di approvazione

27/07/2018 per l’USR Veneto;
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prot. n. 2982 del

VISTO

il decreto dell’USR per la Lombardia di rettifica della graduatoria di merito per la classe di
concorso

A031

con

prot.

n.

3136

del

07/08/2018,

pubblicato

successivamente

all’attribuzione dell’assegnazione di ambito;
ACCERTATO che in virtù della posizione occupata nella graduatoria rettificata i docenti Bressanello
Salima, Rizza Patrizia e Facchin Sergio sono stati retrocessi dalla posizione 14, 16 e 17

alla

posizione 18, 19 e 20 e di conseguenza non sono più in posizione utile per risultare
destinatari di proposta di assunzione al

percorso FIT per l’anno scolastico 2018/2019;

ACCERTATO inoltre che i docenti Bottino Antonella, Zanetti Stefania, Mastronardi Giovani, Votta
Rosanna, Danzi

Rosanna,

Pazzaia

Enrico,

Zordan

Alessandra,

Lugoboni

Giuseppe,

Napolitano Erminio, Carlet Simone, Scarano Emanuela, Manuli Giuseppe Luigi, Traficante
Giulia e Di Stasio Silvia, nella graduatoria rettificata prot. n. 3136 del 07/08/2018 risultano
collocati in posizione diversa rispetto alla graduatoria originaria prot. n. 2982 del 27/07/2018
e dunque destinatari di un diverso ordine di precedenza nelle operazioni finalizzate
all’ammissione al percorso di formazione al terzo anno FIT, da effettuarsi per l’anno
scolastico 2018/2019;
VISTO

l’art.18, comma 3, del CCNL Comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, a norma del
quale “ è causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto”;

TENUTO CONTO del potere di autotutela, conferito all’Amministrazione;
RITENUTO NECESSARIO di dover annullare d’ufficio in via di autotutela gli atti di individuazione dei
suindicati docenti finalizzato al percorso FIT;
VISTO

l’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241e s.m.;

RITENUTO che sussistano specifiche ragioni di impedimento di cui all’art 7, comma 1, legge 7 agosto
1990

n.241, consistenti nella straordinaria urgenza di garantire il corretto avvio dell’anno

scolastico;
DISPONE

ART.1 ) per le motivazioni espresse nella premesse sono annullate d’ufficio le proposte di assegnazione
di incarico di lavoro a tempo determinato con ammissione al percorso FIT nei confronti dei docenti:
Bressanello Salima, Rizza Patrizia, Facchin Sergio, Bottino Antonella, Zanetti Stefania, Mastronardi
Giovani, Votta Rosanna, Danzi Rosanna, Pazzaia Enrico, Zordan Alessandra, Lugoboni Giuseppe,
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Napolitano Erminio, Carlet Simone, Scarano Emanuela, Manuli Giuseppe Luigi, Traficante Giulia e Di
Stasio Silvia.
ART.2 ) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art.
409 e segg. del Codice di Procedura Civile.

IL DIRIGENTE
ANDREA BERGAMO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante.

Al docente interessato
Al Sito Web
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