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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs. 16.6.1994, n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti  in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la legge 3.5.1999, n.124; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto scuola - sottoscritto il 

4/8/95 e successivi, relativi a rinnovi giuridici quadriennali ed economici 
biennali; 

CONSIDERATO Che con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 4145 del 
29/08/2011 la signora CRABA LAURA, nata a Roma il 04/06/1973 (C.F. 
CRBLRA73H44H501H), è stata individuata quale destinataria di proposta di 
contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del 
CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella 
graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di 
scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso A013 – Chimica e 
tecnologie chimiche, con posizione in graduatoria 1, con punteggio 119  e con 
decorrenza giuridica dall’01.09.2010 e decorrenza economica 01/09/2011; 

PRESO ATTO Che il contratto prot. n. 4145 del 30/08/2011, stipulato tra l’Istituto Superiore 
Luigi Calamatta, RMIS06600P, delegato dal M.I.U.R.,– e la Prof.ssa CRABA 
Laura – già registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, di Roma, al 
numero 787 del 05/08/2013, riporta, per mero errore materiale “con 
decorrenza giuridica dal 01/09/2011” anziché “con decorrenza giuridica dal 
01/09/2010”; 

RITENUTO Indispensabile correggere da decorrenza giuridica di cui al contratto ssu 
indicato; 

D E C R E T A 
Per le motivazioni di cui in premessa, il contratto di lavoro a tempo indeterminato per la classe di 
concorso A013, stipulato il 30/08/2011 dalla prof.ssa CRABA Laura nata a Roma il 04/06/1973 (C.F. 
CRBLRA73H44H501H), è retrodatato, ai fini giuridici al 01/09/2010. 
Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per il prescritto riscontro. 

    IL DIRIGENTE 
  Rosalia Spallino 
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