
 

 
 

Alla Sig.ra Lionetto Civa Maria Franca 

 

All’Ufficio VIII  - Ambito Territoriale di Messina 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici della Provincia di Messina interessati 

 

Al Sito Web – Albo  

 

 Atti 

 

Oggetto: Decreto in autotutela di annullamento della procedura di individuazione avente titolo a  

               supplenza per rettifica punteggio. Annullamento e risoluzione del contratto a tempo  

               determinato prot. n. 11976 del 30/09/2021 stipulato con la Collaboratrice scolastica  

                Lionetto Civa Maria Franca nata a Castell’Umberto il 22/10/1966 C.F.  

                LNTMFR66R62C051R. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il C.C.N.L. vigente relativo al comparto scuola; 

VISTO il D.M.430/2000 regolamento supplenze ATA; 

VISTO il D.M. n.50 del 03/03/2021 recante le disposizioni in materia di inclusione e 

aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA triennio 2021/2024; 

VISTA la procedura con cui veniva individuata, in data 30/09/2021, la Sig.ra Lionetto Civa Maria 

Franca, quale assegnataria di supplenza per n.36 ore settimanali in qualità di personale ATA per il 

profilo di collaboratrice scolastica a tempo determinato fino al 30/6/2022, posizione 200 con punti 

18,05; 

VISTA la dichiarazione di assunzione in servizio prot. n.11977 del 30/09/2021; 

VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato prot. 11976 del 30/09/2021 stipulato da questa 

Istituzione scolastica con la Sig.ra Lionetto Civa Maria Franca, per il periodo dal 30/09/2021 al 

30/06/2022, in seguito alla procedura di individuazione dell’avente titolo a supplenza; 

VISTO il decreto prot. n.0010996 del 04/10/2021 di avvenuta rettifica del punteggio, emesso 

dall’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore, che ha proceduto a rettificare in autotutela il 

punteggio della Sig.ra Lionetto Civa Maria Franca per il profilo di collaboratore scolastico (CS) da 

punti 18,05 a punti 15,40 e per il profilo di collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR) 

da punti 10,45 a punti 8,80, dati inseriti al portale SIDI, come previsto dalle indicazioni ministeriali;  

ACCERTATA l’errata individuazione dell’avente titolo alla supplenza, per effetto dell’errato 

posizionamento in graduatoria; 





RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce 

alla P.A. per la tutela del pubblico interesse, con la risoluzione del contratto di lavoro viziato nella 

sua legittimità; 

DECRETA 

 

La cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 05/10/2021. 

In relazione al servizio prestato dal 30/09/2021 al 04/10/2021, alla collaboratrice scolastica Sig.ra 

Lionetto Civa Maria Franca, nata a Castell’Umberto (ME) il 22/10/1966, 

C.F.:LNTMFR66R62C051R, è riconosciuto il solo trattamento economico ma non giuridico; 

pertanto, il servizio prestato dal 30/09/2021 al 04/10/2021 per effetto del punteggio errato, sarà 

considerato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che alla stessa non potrà 

essere attribuito alcun punteggio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale ai 

sensi di legge.  

 

          La Dirigente Scolastica 

                                                                                        Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
                                                                                                         


		2021-10-05T10:58:56+0200
	PALMA ROSA LEGROTTAGLIE




