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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo del 16/04/94, n° 297 in particolare l’art. 554;
VISTA la Legge n° 124 del 03/05/1999;
VISTO il D.M. n° 430 del 13/12/2000 concernente il regolamento per le supplenze del personale ATA;
VISTO il bando, prot. n° 2338 del 30/04/2020, con il quale il Direttore Generale dell’USR per l’Abruzzo ha
ordinato, per l’A.S. 2019/2020, l’indizione e lo svolgimento del concorso per titoli, di cui all’art. 554 del D.Lvo
16/04/1994, n° 297, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale concernente il
profilo professionale dell’area B ASSISTENTE TECNICO, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale
della scuola;
VISTA la domanda di inserimento, per il profilo di assistente tecnico, di un concorrente che ha segnalato il
ricorso pendente c/o il Tribunale di Teramo nei confronti del candidato Salvitti Mauro, R.G. n° 633/2018, rinviato a
novembre 2020, per il riconoscimento del periodo di servizio dal 03/01/2018 al 31/08/2018;
VISTA la domanda di inserimento, per il profilo di assistente tecnico, di Salvitti Mauro, nato a Teramo il
18/03/1992, stesso concorso sopra menzionato, nella quale il candidato chiedeva il riconoscimento, tra l’altro, del
periodo svolto dal 03/01/2018 al 31/08/2018 oggetto di ricorso;
PRESO ATTO che la commissione esaminatrice del concorso 24 mesi, istituita con dispositivo, prot. n° 4296
del 12/06/2020 di quest’Ufficio, ha ritenuto di valutare il periodo di servizio dal 03/01/2018 al 31/08/2018 al Sig.
Salvitti Mauro, in quanto il ricorso (R.G. n° 633/2018), promosso dalla parte attrice, era ancora pendente presso il
Tribunale di Teramo alla data di esamina della domanda;
ACCERTATO che con il servizio di assistente tecnico, oggetto del sopracitato ricorso, dal 03/01/2018 al
31/08/2018, pari a 7 mesi e 29 giorni, il candidato Salvitti Mauro raggiungeva il requisito di cui all’art. 2 c. 2 lettera a)
del bando n° 2338 del 30/04/2020 e pertanto veniva ammesso alla graduatoria provinciale definitiva di 1^ fascia,
pubblicata in data 18/08/2020, prot. n° 7355;
VISTO che con atto, prot. n° 7618/2 del 27/08/2020, lo scrivente Ufficio individuava il Sig. Salvitti Mauro
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, profilo professionale di Assistente
Tecnico – area AR20 Alberghiera - a partire dal 01/09/2020 con sede di servizio provvisoria presso l’I.I.S. Zoli di Atri;
RITENUTA la necessità di sottoporre al Sig. Salvitti Mauro il provvedimento di individuazione, sopra
richiamato, “a condizione risolutiva in caso di esito sfavorevole al ricorso, tutt’ora pendente presso il Tribunale di
Teramo, recante il numero R.G. 633/2018” , e che il contratto di lavoro doveva prevedere la seguente clausola espressa:
“Il presente contratto verrà risolto in caso di esito sfavorevole al ricorso n: R.G. 633/2018 prendente presso il
Tribunale di Teramo”;
PRESO ATTO che il contratto a tempo indeterminato, prot. n° 6852 del 1°/09/2020, sottoscritto tra il Dirigente
Scolastico dell’I.I.S. “Zoli” di Atri e l’assistente Tecnico Salvitti Mauro, riporta la condizione risolutiva “Il presente
contratto verrà risolto in caso di esito sfavorevole al ricorso n: R.G. 633/2018 prendente presso il Tribunale di
Teramo”;
VISTA la sentenza n° 404/2020 pubblicata l’11/11/2020 – R.G. n° 633/2018 – notificata in data 13/11/2020
dall’Avv. Rocco Carabba ed assunta al prot. n° 10767 del 16/11/2020 di quest’Ufficio, con la quale il Tribunale di
Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha definitivamente accolto il ricorso della parte attrice;
RITENUTA la necessità di dare seguito all’esecuzione della sentenza n° 404/2020 dell’11/11/2020 del
Tribunale di Teramo

DISPONE
art. 1 – il DEPENNAMENTO del Sig. SALVITTI MAURO, nato in prov. di Teramo il 18/03/1992, dalla
graduatoria provinciale permanente definitiva del concorso per soli titoli – 1^ fascia – per l’accesso al ruolo
provinciale del profilo di Assistente Tecnico pubblicata con prot. n° 7355 il 18/08/2020 dallo scrivente Ufficio;
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art. 2 - la RETTIFICA della graduatoria provinciale permanente definitiva del concorso per soli titoli – 1^
fascia degli Assistenti Tecnici, pubblicata con prot. n° 7355 il 18/08/2020 dallo scrivente Ufficio, la quale deve
intendersi senza il nominativo del Sig. SALVITTI Mauro collocato a posizione 2 con punteggio 26,70;
art. 3 – per effetto del depennamento di cui all’art. 1, la REVOCA della proposta di contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, profilo professionale Assistente Tecnico – area AR20 Alberghiera - conferita
con dispositivo di quest’Ufficio, prot. n° 7618/2 del 27/08/2020, dall’01/09/2020, con sede provvisoria di
servizio presso l’I.I.S. “Zoli” di Atri, con effetto immediato.
Art. 4 - per quanto sopra esposto il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Zoli” di Atri, essendo venuto meno il
presupposto che dava diritto all’individuazione di contratto a tempo indeterminato, provvederà alla risoluzione del
contratto individuale a tempo indeterminato già disposto con effetto immediato.
Il presente provvedimento è condizionato all’esito dell’eventuale gravame favorevole
all’Amministrazione.
Il presente provvedimento è inviato ai Dirigenti Scolastici della provincia, ciascuno per la parte di
competenza, al depennamento della posizione dell’assistente Tecnico Salvitti Mauro dalla graduatoria d’istituto di
1^ Fascia mantenendo l’inserimento nelle graduatorie di 3^ fascia se già incluso.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Maria Cristina DE NICOLA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA DI TERAMO – LORO SEDI
AL SIGNOR SALVITTI MAURO
VIA ADIGE, 8 – 64100 TERAMO
via mail: mauro.salvitti@istruzione.it
ALLO STUDIO LEGALE
AVV. ROCCO CARABBA – SUA SEDE
via pec: avvocatoroccocarabba@pec.giuffre.it
ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI
AL SITO WEB - SEDE
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