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LA DIRIGENTE 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente le utilizzazioni e 

le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per l’A.S. 2019/20 siglato il 12 giugno 2019; 

VISTO   il  Contratto Collettivo Decentrato Regionale siglato il 21 giugno 2019; 

VISTA l’integrazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente 

le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2019/20 siglata il 12 luglio 2019 che, 

all’art. 1, comma 1, dispone: Il personale docente cd “diplomati 

magistrali” che sia stato assunto a tempo indeterminato entro l’a.s. 

2018/19 a seguito di inserimento con riserva nella relativa graduatoria ad 

esaurimento, individuato a suo tempo con clausola risolutiva condizionata 

all’esito del relativo contenzioso, qualora sia destinatario di proposta di 

assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 

dall’a.s. 2019/20 con previsto scorrimento delle graduatorie di merito 

regionali, può chiedere di essere utilizzato, per continuità didattica, sulla 

scuola e sul medesimo posto occupato nell’a.s. 2018/19;   

VISTA  l’istanza di utilizzo presentata dalla docente TRAVERSO CARLA 

(07/04/1973) prot. n. 5169 del 21/08/2019;  

VISTO  il  proprio decreto prot. n. 5203 del 26/08/2019 che dispone l’utilizzo per 

l’a.s. 2019/20 presso l’IC BRA 1  della docente TRAVERSO CARLA; 

CONSIDERATO che l’atto di individuazione in ruolo da GAE Scuola Primaria prot. n. 

6812/45 del 10/09/2016 della docente TRAVERSO CARLA (07/04/1973)  

è stato annullato con provvedimento  prot. n. 4103 del 26/06/2019, in 

esito alla definizione del contenzioso con sentenza n. 10664/2017 del 

TAR Lazio Sez. III Bis, reg. ric. n. 9185/2016, che definisce, a tutti gli 

effetti, il merito della vicenda processuale in senso favorevole 

all’amministrazione respingendo il ricorso;   

RITENUTO che, per effetto del citato annullamento dell’immissione in ruolo, la 

docente TRAVERSO CARLA non rientra nella fattispecie prevista dall’art. 

1, comma 1, dell’integrazione del Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2019/20 siglata il 12 

luglio 2019; 
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RITENUTO  di doversi avvalere del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce 

alla Pubblica Amministrazione per la salvaguardia del pubblico interesse 

al ripristino della legalità e in relazione alla tutela degli altri aspiranti alle 

operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria; 

D E C R E T A 

l’annullamento del proprio decreto prot. n. 5203 del 26/08/2019 nella parte in cui 

dispone l’utilizzo per la docente TRAVERSO CARLA 

 

Cognome Nome Data nascita 
Prov. di 

Titolarità 
Sede di titolarità dal 

01/09/2019 
Tipo Posto 

Sede di Utilizzo Straordinario dal 
01/09/2019 al 31/08/2020 

TRAVERSO CARLA 07/04/1973 TO 
IC CARMAGNOLA II - SAN 

BERNARDO 
Scuola 

Comune 
ANNULLATO 

 

 

La DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
 

mailto:usp.cn@istruzione.it
mailto:uspcn@postacert.istruzione.it
mailto:guido.gossa.cn@istruzione.it
mailto:marco.bolioli@istruzione.it
mailto:enrico.abba@istruzione.it
mailto:uspcn@postacert.istruzione.it
http://cuneo.istruzionepiemonte.it/

		2019-08-27T11:04:06+0000
	FURCI MARIA TERESA


		2019-08-27T14:03:03+0200
	Cuneo
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCN.REGISTRO UFFICIALE.U.0005236.27-08-2019




