
VISTO il D.L.vo 16.6.1994 n. 297; 
VISTA la legge 3.5.1999 n. 124; 
VISTA la legge 7.08.1990 n. 241; 
VISTO  il D.D. prot. n. 17214 del 1.8.2011 relativo alla pubblicazione della Graduatorie ad 

 esaurimento definitive per gli aa. ss. 2011/14 in cui risultava inclusa la docente 
Ascrizzi Aurelia nata il 4.11.58 a Melicuccà (RC); 

VISTA  l’utile collocazione nelle predette GAE della scuola dell’infanzia della sig.ra Ascrizzi 
per l’immissione in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2012 ed economica 1.9.2013; 

VISTO il D.D. prot. n. 20322 del 25/7/2019 relativo alla pubblicazione delle Graduatorie 
definitive ad esaurimento valide per gli a.s. 2019/22 in cui la sig.ra Ascrizzi   
continuava a permanere in tali GAE avendo, tra l’altro presentato domanda di 
aggiornamento sulla piattaforma dedicata Istanze On Line;  

VISTA      la comunicazione dell’I.C. Sandro Pertini con la quale viene segnalato che la docente 
Ascrizzi ha stipulato un contratto di immissione in ruolo per l’anno scolastico 
2019/20  e contestualmente viene comunicata l’esistenza di un decreto di decadenza 
dall’impiego  nei confronti della docente Ascrizzi Aurelia a seguito della precedente 
immissione in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2012 ed economica 1.9.2013, per 
effetto dell’inclusione nelle GAE di cui al DD del 2011; 

ACCERTATA la decadenza dall’impiego della docente Ascrizzi Aurelia avvenuta in data 
29.04.2015; 

ACCERTATO che nel D.D. prot n. 17135 del 21.07.2015 relativo alla pubblicazione delle 
Graduatorie ad esaurimento aggiornate per l’a.s. 2015/16 la docente Ascrizzi  
continuava, per mero errore tecnico ad esservi inserita, pur non avendone alcun 
diritto in quanto in precedenza nominata in ruolo; 

ACCERTATO che la docente Ascrizzi Aurelia, per effetto della   presenza nelle sopracitate GAE 
del 2015 ha poi provveduto ad aggiornare  la posizione in graduatoria  di cui al D.D. 
prot. n. 20322 del 25/7/2019  finendo per  trovarsi in posizione utile per l’immissione 
in ruolo, come poi avvenuto nuovamente,  a far data dal 1.9.2019; 

 RITENUTA  sussistente la necessità di intervenire con l’ adozione di un provvedimento in 
 autotutela  al   fine di ripristinare sia la correttezza delle GAE  pubblicate con i                  
 decreti in premessa citati  sia  il corretto conferimento dei contratti a tempo 
 indeterminato per l’anno scolastico  2019/20; 
 

DECRETA 
 

 ART. 1)   La docente  Ascrizzi Aurelia nata il 4.11.58 a Melicuccà (RC) viene depennata dalle 
GAE valevoli per gli aa. ss. 2015/16 e successivi. 
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ART. 2)  In conseguenza del predetto  depennamento la docente  Ascrizzi Aurelia nata il 

4.11.58 a Melicuccà (RC) viene depennata  dalle GAE valevoli per gli aa. ss. 
2019/20 e successivi  

 ART. 3)         Per effetto del depennamento dalle GAE valevoli per gli aa.ss 2019/ 20 e ss. è 
annullata la proposta di immissione in ruolo per l’a.s. 2019/20  della docente  
Ascrizzi Aurelia  nata il 4.11.58 a Melicuccà (RC) , presso la scuola I.C. Sandro 
Pertini di Roma  

ART. 4) Per effetto dell’annullamento della proposta di immissione in ruolo per l’a.s. 2019/20                        
il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità provvederà alla immediata  
risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la docente 
Ascrizzi Aurelia  nata il 4.11.58 a Melicuccà (RC) . 

 
 Avverso il presente provvedimento possono esperiti i rimedi previsti dall’ordinamento vigenti. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente  

• All’albo istituzionale on line 
Sul sito INTERNET di questo Ufficio 
www.atpromaistruzione.it 
 
• Al Dirigente Scolastico  
RMAA87800L - SANDRO PERTINI 
RMIC87800R@PEC.ISTRUZIONE.IT  
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