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Prot.n.1158

C/7

Genzano di Lucania, 03/03/2016
Al Prof.Gibboni Luigi
Alla Ragioneria Territoriale
Dello Stato Potenza
Ali' Albo e sito web di istituto

OGGETTO: Risoluzione anticipata del contratto a seguito decreto di rettifica punteggio
Il Dirigente Scolastico
•

Visto il Decreto prot. n.961 C/7 del 29/02/2016 del Liceo Scientifico "Pier Paolo Pasolini"
di Potenza pervenuto a questo istituto in data 29/02/2016 prot.n.l 087 C/7 di rettifica del
punteggio per la graduatoria di Istituto III fascia docenti classe conc.A036 e A037;

•

Visto il decreto prot.1157 C/7 del 03/03/2016 emesso da questo Istituto, relativo alla
rettifica della graduatoria di istituto di III fascia personale docente a. s. 2014/17 nella parte
relativa al punteggio riferito alla S.V.;

•

Visto il contratto di lavoro a tempo determinato prot. n.64 del 08/01/2016 stipulato tra il
Dirigente Scolastico (C.F. BRNTZN65L58G942U) e il Sig. Gibboni Luigi
(GBBLGU76L12G039W) con decorrenza giuridica ed economica dal 08/01/2016, m
qualità di docente per l'insegnamento di A036 nella scuola secondaria di secondo grado;

•

Visto l'art.25 comma 5 del CCNL 2007 che disciplina le motivazioni del " licenziamento
per giusta causa"- alias "rescissione unilaterale"; annullamento della procedura
amministrativa pubblicistica che ha dato luogo all'individuazione del soggetto destinatario
della supplenza, per i contratti a tempo indeterminato e sino al termine delle attività
didattiche;

•

Considerato che il citato contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 64 del 8/01/2016
espressamente prevede quale causa di risoluzione il mancato possesso dei requisiti che ne
hanno determinato la stipula;

•

Vista l'attuale posizione occupata dalla S.V. nella graduatoria di questo istituto a seguito
della comunicazione sopraccitata: posto 55 bis A036 punti 23,5 posto 45 A037 punti 23,5;

•

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 determinato utilmente inclusi della graduatoria d'istituto;

Dispone

La risoluzione del contratto prot. n. 64 del 08/0112016 a far data dal27/02/2016 come da
fonogramma trasmesso in pari data.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. ssa Tiziana BRINDISI)
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