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Itri, 08/05/2019 

 

 Alla Sig.ra SINAPI SILVIA 

 Ai Dirigenti Scolastici della provincia di LATINA 

Al sito web dell'Istituto 

Oggetto: Decreto di risoluzione contratto in autotutela collaboratrice scolastica Sig.ra SINAPI Silvia, nata a  

Itri (LT) il 17/11/1961 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il C.C.N.L. relativo al Comparto Scuola vigente; 

VISTO il Regolamento supplenze ATA — Decreto n. 430 del 13.12.2000; 

VISTO il D.M. n. 640 del 30/08/2017 relativo all'inclusione e all'aggiornamento delle graduatorie di 

Istituto di 3 A fascia per il triennio 2017/2020, per il personale ATA; 

VISTO l'art. n. 7 c. 5,  relativo al D.M. 640/2017; 

VISTA la graduatoria definitiva di Istituto di terza fascia personale ATA, triennio 2017/20 pubblicata 

il 05/09/2018; 

VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, prot. n. 1700 del 29/04/2019, stipulato 

tra il Dirigente Scolastico di questo Istituto e la Sig.ra SINAPI Silvia  in qualità di collaboratore 

scolastico, con decorrenza dal 29/04/2019 e cessazione al 30/04/2019 e la successiva proroga, prot. 

n. 1771 dal 01/05/2019 fino al rientro del Sig. PENNACCHIA Walter (assente per ricovero 

ospedaliero), per n. 36 ore settimanali di servizio, convocata dalla graduatoria di Istituto di terza 

fascia, personale ATA, triennio 2017/20, profilo collaboratore scolastico con punti 10,8; 

VISTO il Decreto dell'Istituto Comprensivo "Vitruvio Pollione”di Formia (LT), prot. n. 4014 del 

07/05/2019, pervenuto a questo Istituto in data 08/05/2019, prot. in entrata 1927 del 08/05/2019, relativo 

alla rettifica del punteggio della collaboratrice scolastica SINAPI Silvia  nelle graduatorie di Istituto di 

terza  fascia per il triennio 2017/2020, profilo collaboratore scolastico, da punti 10,8 a punti 6,00; 

  

TENUTO CONTO che è nell'interesse di questa Amministrazione riportare legittimità e correttezza nelle 

procedure; 

DECRETA 

 per quanto motivato nelle premesse, nell'esercizio di autotutela della Pubblica Amministrazione, la     

risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot.n. 1700 del 29/04/2019 e successiva proroga, 
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stipulato con la collaboratrice scolastica SINAPI Silvia, nata ad Itri (LT) il 16.11.1961, a decorrere dal 29 

aprile 2019. 

Alla Sig.ra SINAPI Silvia è riconosciuto il trattamento economico ma non giuridico delle prestazioni 

effettuate; pertanto il servizio prestato presso questo Istituto dal 29/04/2018 al 08/05/2019 è da considerarsi 

prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun 

punteggio. 

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall'ordinamento vigente. 

Il Dirigente Scolastico 

         (prof.ssa Lidia Cardi) 
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