
VISTO il D.D. prot. n. 9372 del 29.04.2015 che ha disposto l’ANNULLAMENTO del 
contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01.09.2012 ed 
economica 01.09.2013 della docente dell’infanzia Ascrizzi Aurelia  nata il 4.11.58 a 
Melicuccà (RC);  

VISTO il D.D. prot. n. 28642 del 5.11.2019 relativo al depennamento dalle GAE per gli anni 
2015/16 e seguenti e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 01.09.2019 della sig.ra Ascrizzi ; 

ACCERTATO, successivamente,  che non si è trattato di DECADENZA dall’impiego (che 
comporterebbe il depennamento dalle GAE) come erroneamente inserito nel sistema 
informatico, ma di una risoluzione del rapporto di lavoro dovuta all’annullamento dei 
benefici derivanti dalla riserva N (per effetto della non sussistenza dello stato di 
invalidità disposto con il D.D. prot. n. 5818 del 16.03.2015); 

RITENUTO necessario ridefinire la posizione soggettiva dell’interessata, annullando parzialmente 
il D.D. prot. n. 28642 del 5.11.2019 

CONSIDERATO  che nell’aggiornamento effettuato il 14.05.2019 la docente Ascrizzi ha indicato 
12 punti aggiuntivi che non possono essere considerati in quanto trattasi del servizio 
svolto  nell’a.s. 2014/15 in forza del contratto a tempo indeterminato 
successivamente annullato come sopra   riportato.    

 
DECRETA 

Art. 1) la docente Ascrizzi Aurelia permane nelle GAE valevoli per gli aa.ss. 2015/16 e 
 successivi.  
Art. 2) Per i motivi esposti in premessa, viene reinserita nelle GAE valevoli per gli aa. ss. 

 2019/20 e successive con il punteggio totale attribuito  di 74 punti: 15 di abilitazione 
e 59 di pregresso.      

Art. 3)  Resta fermo l’annullamento della proposta di immissione in ruolo per l’a.s. 2019/20 
  presso l’IC Sandro Pertini in quanto non più in posizione utile in graduatoria. 
 

IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente  

• All’albo istituzionale on line 
Sul sito INTERNET di questo Ufficio 
www.atpromaistruzione.it 
• Alla Docente Ascrizzi Aurelia 
 aurelia.ascrizzi@istruzione.it  
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IL DIRIGENTE 
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; 


		2019-12-31T11:40:00+0000
	SPALLINO ROSALIA


		2019-12-31T13:01:06+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0031889.31-12-2019




