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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione 

relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 
VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 
VISTO il D.M. n. 374/2019, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 
triennio 2019/2020, 2020/21 2021/22; 

VISTO il proprio decreto prot. 51 del 31/07/2020, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del 
personale docente ed educativo della scuola di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2020/21 di cui al D.M. 374/2019; 

VISTA la nota prot. 7874 del 17/08/2020 dell’ambito territoriale di Potenza, 
assunta a ns. prot. n. 3448 del 18/08/2020 con la quale le docenti CALBI 
MICHELA, RONDINONE ANNA MARIA, MANICONE MARIA 
ROSARIA, GIZZI MARIA GRAZIA, CILIBERTI LUCIANA sono state 
convocate per l’immissione in ruolo per l’a.s. 2020/21 da GAE; 

PRESO ATTO della nota prot.  8159 del 21/08/2020 dell’Ambito territoriale di Potenza e 
della nota prot. 3558 del 22/08/2020 con le quali sono state pubblicate le 
accettazioni e le rinunce dei docenti convocati;  

CONSIDERATO che il comma 2 dell’art. 436 del decreto legislativo n. 297 del 
16/04/1994 prevede la decadenza dalla graduatoria per la quale la 
nomina stessa è stata conferita nei casi di rinuncia, decadenza e mancata 
accettazione della nomina entro i termini stabiliti; 

RITENUTO quindi di dover procedere alla cancellazione dalla graduatoria ad 
esaurimento – scuola primaria tipo posto comune- ai sensi di quanto 
indicato dall’art. 436 comma 2 del D.L.vo 297/94; 

CONSIDERATO che la docente RONDINONE ANNA MARIA è stata illegittimamente 
convocata per l’eventuale stipula di contratto a tempo determinato con 
nota prot. 4493 del 11/09/2020 per la scuola primaria tipo posto comune 
nonostante la precedente rinuncia al ruolo ed è stata altresì 
illegittimamente individuata come destinataria della proposta di 
assunzione prot. 4593 del 16/09/2020 come da verbale n. 10 del giorno 
16/09/2020; 
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RITENUTO necessario ripristinare la legittimità della procedura a garanzia della 
trasparenza dell’azione amministrativa e della par condicio degli aspiranti 
alla nomina nel rispetto della legge, procedendo in autotutela 
all’annullamento della convocazione prot. 4493 del 11/09/2020, della 
proposta di assunzione prot. 4593 della docente Rondinone Anna Maria e 
del verbale n. 10 del 16/09/2020 nella parte in cui la docente risulta 
destinataria della nomina a tempo determinato dello spezzone orario di 11 
ore presso l’IC Don Palazzo di Montescaglioso   

 
D E C R E T A 
 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la cancellazione delle 
docenti CALBI MICHELA nata il 18/05/83 a Matera, RONDINONE ANNA MARIA nata 
il 28/12/1961 a Matera, MANICONE MARIA ROSARIA nata il 17/05/1977 a Matera, 
GIZZI MARIA GRAZIA del 29/09/1979  a Matera, CILIBERTI LUCIANA nata il 
23/02/1978 a Matera, dalle graduatorie ad esaurimento di scuola primaria tipo posto 
comune ai sensi di quanto indicato dall’art. 436 comma 2 del D.L.vo n.297/94. 
Conseguentemente si procede all’annullamento della convocazione prot. 4493 del 
11/09/2020, della proposta di assunzione prot. 4593 della docente Rondinone Anna Maria 
e del verbale n. 10 del 16/09/2020 nella parte in cui la docente in oggetto risulta 
destinataria della nomina a tempo determinato per lo spezzone orario di n. 11 ore presso 
l’IC Don Palazzo di Montescaglioso. 
I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia risulta inserita la 
docente, provvederanno all’immediata conseguente cancellazione della posizione. 
Il Dirigente Scolastico dell’ IC Palazzo di Montescaglioso, sede scelta dalla docente 
RONDINONE ANNA MARIA, non dovrà procedere alla stipula del contratto a tempo 
determinato e qualora avesse già provveduto al suddetto adempimento dovrà annullare il 
contratto in essere per le ragioni esposte in narrativa. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 
 
 

IL DIRIGENTE 

Angela Tiziana Di Noia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Alle docenti  interessate 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia             LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata                     SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola                      LORO SEDI 

All’ALBO sito web        SEDE 
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