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  Asti, data del protocollo 

  

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATO 

 

il proprio provvedimento prot.n. 744 del 15/02/21, con il quale, in   

ottemperanza alla Sentenza TAR del Lazio n. 233/2021, si è disposto il     

depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria di questo Ambito Territoriale dei 

ricorrenti in essa citati; 

RISCONTRATO che, per mero errore materiale, non è stata inserita al punto 3 del 

provvedimento “Per effetto del presente dispone e in virtù del Decreto 

Legge n. 126 del 29/10/2019, così come convertito con modificazioni 

nella Legge 159 del 20/12/2019, ed in relazione alla clausola risolutiva 

espressa contenuta nella proposta di assunzione e applicata ai contratti 

di lavoro stipulati con i docenti citati di seguito, il rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato intercorrente tra l’amministrazione e gli stessi 

viene trasformato con effetto immediato in nomina a tempo determinato 

fino al 30/06/2021” la docente MANFREDA Stefania (29/10/83 – 

AT); 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica in autotutela limitatamente 

al punto sopra indicato; 
 

 

DISPONE 
 

per quanto esposto in premessa:  
 

1.  a parziale rettifica del precedente provvedimento prot.n. 744 del 15/02/21, 

relativamente al punto 3 “Per effetto del presente dispone e in virtù del Decreto Legge 

n. 126 del 29/10/2019, così come convertito con modificazioni nella Legge 159 del 

20/12/2019, ed in relazione alla clausola risolutiva espressa contenuta nella proposta 

di assunzione e applicata ai contratti di lavoro stipulati con i docenti citati di seguito, il 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra l’amministrazione e gli 

stessi viene trasformato con effetto immediato in nomina a tempo determinato fino al 

30/06/2021” della docente MANFREDA Stefania (29/10/83 – AT) come di seguito 

specificato: 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
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Docente 
Data di 
nascita 

Prov di 
nascita 

Depennamento 
da GAE 

Sentenza 
Definitiva 

Stato Giuridico 
Sede servizio 

attuale 

MANFREDA 

STEFANIA 
29/10/1983 AT AAAA/EEEE 

TAR Lazio 

n.00233/2021 

Immissione in 

ruolo con 
riserva GAE – 

Primaria dal 
01/09/2015 – 
Passaggio di 

ruolo nella 
Scuola Infanzia 

dal 01/09/2018 

 
 
 

 
ATIC81400D 

I.C. 3 ASTI 

 
 

 
 

2. di confermare in ogni altra sua parte il proprio provvedimento prot.n. 744 del 15/02/21. 

 

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SOSTITUISCE ED ANNULLA IL PRECEDENTE 

AVENTE PROT.N. 786 DEL 17/02/2021, CAUSA MERO ERRORE MATERIALE 

DELL’ANNO DI NASCITA DELL’INTERESSATA. 

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 

 

 
 

 
 

 
Ai Docenti interessati per il tramite della scuola di servizio 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Asti 

Agli UST della Repubblica 

Alle OO.SS. del Comparto “Istruzione e Ricerca” 

Sito web istituzionale 
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