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UFFICIO XII 
Ambito territoriale per la provincia di Latina 

Ufficio V I^  Unità Operativa I Settore 
Scuola Infanzia e Primaria 

Via Legnano 34 - 04100 Latina  ���� - fax  0773/460366-Tel. 460401 -460372-460373 
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AOOUSPLT Latina  12/11/2012 
Prot. n. 14826  
Rif. Prot. 11738/2012  
Mod. Sped. E-mail/ racc.  

Il DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.M.44 del 12/05/2011 inerente l’Aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il 
personale docente ed educativo; 

VISTA la Graduatoria ad Esaurimento Provinciale del personale docente di scuola Infanzia per il 
triennio 2011/14 approvata con decreto prot.n. 13932 del 1/08/2011; 

VISTO il decreto prot. n. 15683 del 6/09/2011 con il quale alla Sig.ra Loffredo Concetta nata ad Acerra 
(NA) il 08/07/1967, è stato riconosciuto il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nella 
Graduatoria ad Esaurimento Provinciale del personale docente di scuola Infanzia e Primaria per 
il triennio 2011/14 approvata con decreto prot.n. 13932 del 1/08/2011; 

VISTA la proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato per la Scuola dell’Infanzia prot.n. 
15507 del 8/09/2011 con la quale la Sig.ra Loffredo Concetta è stata individuata quale 
destinataria di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’A.S. 2011/2012;  

VISTO il contratto a tempo indeterminato prot.n.15507 del 08/09/2011 stipulato con la sig.ra Loffredo 
Concetta nata ad Acerra (NA) il 08/07/1967 con decorrenza giuridica 1/09/2011 e decorrenza 
economica 1/09/2012 in qualità di docente di scuola dell’Infanzia in prova; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 165/2010 in materia di obblighi per il personale della scuola di 
documentare xxxxxxxxxxxxxxxx  

VISTA  la nota Prot. n. 16500 del 26/09/2011 con la quale, ai sensi della legge 241/90 e successive 
modifiche e integrazioni, è stato comunicato l’avvio del procedimento xxxxxxxxxxxxxxxxx 

VISTA la nota prot. n. 17317 del 12/10/2011 con la quale quest’Ufficio ha richiesto xxxxxxxxxxxx 
l’accertamento del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in adempimento di quanto previsto dal succitato 
D.I. n. 165/2010; 

VISTA  la nota prot. n. 376 del 20/08/2012, pervenuta in data 27/08/2012 e assunta al protocollo 
dell’ufficio al numero 11738, con la quale  xxxxxxxxxxxxxx ha comunicato a quest’Ufficio che 
la Sig.ra Loffredo Concetta  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VISTA la nota del 25/9/2012 prot. n. 12987/2012 con la quale quest’Ufficio ha comunicato 
all’insegnante Loffredo Concetta l’avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e 
successive modifiche ed integrazioni, inerente il depennamento dalla Graduatoria ad  

 Esaurimento Provinciale del personale docente di Scuola dell’Infanzia e Primaria del titolo 
relativo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nonché la revoca dell’individuazione della 
proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di  
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 docente della scuola dell’infanzia xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e la conseguente risoluzione del 
rapporto di lavoro; 

VISTE le memorie presentate dall’interessata con nota assunta al protocollo dell’Ufficio al n. 13740 in 
data 10/10/2012, con le quali la stessa chiede la sospensione del procedimento avviato in attesa 
della visione di tutti gli atti del procedimento stesso; 

VISTE le ulteriori memorie presentate dall’interessata e pervenute in data 17/10/2012 assunte al prot. 
dell’ufficio pari data al prot. n. 13988; 

VISTA  la nota prot. n. 13939 del 16/10/2012 con la quale quest’ufficio convoca l’interessata il giorno 
25/10/2012 per la visione degli atti richiesti; 

VISTA  la nota pervenuta a mezzo fax il 24/10/2012 ore 20,53 assunta al protocollo dell’ufficio al 
numero 14275 del 25/10/2012 con la quale l’Avv. Francesco Foggia in qualità di procuratore 
legale della Sig.ra Loffredo Concetta chiede il rinvio della data di accesso agli atti in quanto la 
nota di convocazione, trasmessa a mezzo raccomandata, è stata ricevuta nel pomeriggio del 
giorno 23/10/2012,   precisando la disponibilità per i giorni 6, 8, e 12 novembre 2012; 

VISTA la nota prot. n. 14286 del 25/10/2012 con la quale quest’ufficio, in adesione alla richiesta 
suindicata, ha fissato al giorno 06/11/2012 la data per la visione degli atti; 

PRESO  ATTO dell’accesso agli atti avvenuto in data 06/11/2012; 
ACCERTATO che la Sig.ra Loffredo Concetta è stata individuata per la proposta di contratto di lavoro a 

tempo indeterminato esclusivamente perché xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed ha usufruito dei posti 
assegnati xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e che non avrebbe avuto diritto alla stipula del 
contratto di lavoro a tempo indeterminato in virtù della posizione occupata nella graduatoria ad 
esaurimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ACCERTATO dunque che xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx che ha determinato la sua 
individuazione e la conseguente stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

CONSIDERATO che il citato contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 15507 del 8/09/2011 
espressamente prevede quale causa di risoluzione il mancato possesso dei requisiti che ne hanno 
determinato la stipula; 

CONSIDERATO che il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato stipulato in qualità di docente di 
ruolo in prova e che la Sig.ra Loffredo Concetta  non ha conseguito la conferma del contratto a 
tempo indeterminato in quanto non ha ancora superato il  

 periodo di prova da svolgersi nell’A.S. 2012/13, come espressamente previsto nel contratto 
stesso; 

CONSIDERATO che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario opera l’istituto della 
revoca che per sua natura ha efficacia ex nunc;  

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio 
della legalità, trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela 
di situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato utilmente inclusi nella graduatoria ad esaurimento; 
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DISPONE 

 
Per quanto espresso nelle premesse, con effetto immediato, si dispone quanto segue: 
 

ART.1 
Alla Sig.ra Loffredo Concetta nata il 08/07/1967 a Acerra (NA) non è riconosciuto il diritto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nella Graduatoria ad Esaurimento Provinciale del personale docente 
Scuola Infanzia e Primaria triennio 2011/2014 approvata con decreto prot. n. 13932 del 01/08/2011 e 
successive modifiche e integrazioni. 

ART. 2 
A decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento e con effetto immediato, è revocata 
l’individuazione della proposta di Contratto di Lavoro a Tempo Indeterminato prot. n. 15507 del 08/09/2011 
a favore della Sig.ra  Loffredo Concetta nata il 08/07/1967 a Acerra (NA) e per l’effetto è risolto il Contratto 
di Lavoro a Tempo Indeterminato prot. n. 15507 del 08/09/2011 stipulato con la stessa. 

 
ART. 3 

La Sig.ra Loffredo Concetta nata il 08/07/1967 a Acerra (NA) è reinserita nella Graduatoria ad Esaurimento 
Provinciale del personale docente di Scuola dell’Infanzia e Primaria riprodotta ai sensi del D.M. n. 53 del 
14/06/2012  in data 07/08/2012 prot. n. 10929 – triennio 2011-2014 -  come segue: 
 

    CL. P  U  N  T  I     RICH. POSTO 

GRAD, F. CONC. PREC. PREGR. ABIL. SERV. TITOLI SPE. ANNO/Ins. PREF. S.T. POSTO TOT. 

COMUNE 3 AAAA 0 36 16 0 6  F 2011/11   S 260 BIS 58 

IND. DIFF. 3 AAAA 0 36 16 0 6  F 2011/11   S 67 BIS 58 

COMUNE 3 EEEE 0 28 16 0 6  L 2011/11  S 397 BIS 50 

L .INGLESE 3 EEEE 0 28 16 0 6  2011/11  S 180 BIS 50 

IND. DIFF. 3 EEEE 0 28 16 0 6  L 2011/11  S 13 BIS 50 

 
ART. 4 

 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo N. 1 Via E. Filiberto di Sabaudia (LT), ove la Sig.ra 
Loffredo Concetta ha ottenuto la sede definitiva, provvederà all’immediata notifica del presente 
provvedimento all’interessata, nonché all’immediato invio della comunicazione della data di decorrenza 
della risoluzione del Contratto di lavoro a Tempo Indeterminato ai competenti servizi del MEF, avendo cura 
di notificare gli avvenuti adempimenti a questo Ambito Territoriale. 

 
ART. 5 

 
E’ fatto salvo a tutti gli effetti di legge il servizio prestato dalla Sig.ra Loffredo Concetta in qualità di docente 
nella scuola dell’infanzia a decorrere dal 01/09/2012 alla data di notifica del presente atto. 
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ART. 6 

 
I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno a reinserire la stessa nelle Graduatorie di Istituto pertinenti. 
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del 
lavoro nei termini e nelle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia. 
 
       F.TO Il Dirigente 
                          Maria Rita Calvosa 
Alla Sig.ra Loffredo Concetta 
presso Avv.to Foggia Francesco  
xxxxxxxxxxxx 
 
Alla Sig.ra Loffredo Concetta 
presso I. C. N. 1 Via E. Filiberto di Sabaudia (LT) 
 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I. C. N. 1 Via E. Filiberto di Sabaudia (LT) 
 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  
di Latina 
 
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
Loro Sedi 
 


