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         Rieti, 25 settembre 2014 
 

Il Dirigente 
 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007 e, in 
particolare, l’art. 44, comma 7, secondo periodo, che prevede quale 
causa di risoluzione del contratto individuale di lavoro l’annullamento 
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto; 

VISTO l’art. 1456 c.c. recante clausola risolutiva espressa; 
VISTO il Quadro delle disponibilità approvato con provvedimento n. 6058/2 del 

1.09.2014 e, in particolare, l’elenco dei posti disponibili nel profilo di 
Assistente Tecnico – AR38 (Analisi Agrarie), da cui risulta la 
disponibilità di n. 0,5 posti elevati a n. 1,5 posti con D.D. n. 6811 del 23 
settembre 2014, a seguito di riscontrato errore materiale in sede di 
determinazione dell’organico di diritto;  

ACCERTATO che trattasi, nella fattispecie, di disponibilità aventi effetto giuridico dal 
1.09.2014, afferenti al consolidamento dell’organico di fatto; 

RAVVISATA la sussistenza di un concreto e puntuale interesse pubblico all’adozione 
del presente provvedimento al fine di assicurare l’esercizio di una libera 
e consapevole scelta delle sedi agli aspiranti aventi diritto alla nomina, 
nel rispetto altresì delle priorità e delle precedenze previste dalla legge,  

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 Ai sensi e per gli effetti di quanto esplicitato in premessa, è annullata la procedura 
di reclutamento del personale A.T.A. supplente, svoltasi presso il Liceo Scientifico “C. 
Jucci” di Rieti, Scuola di Riferimento a tal uopo individuata, limitatamente al profilo di 
Assistente Tecnico – AR38 (Analisi Agrarie). 
 

Art. 2  
 Con il presente provvedimento viene disposta altresì la ripetizione della procedura 
di cui all’art. 1 nei limiti ivi indicati, che sarà parimenti curata dal Dirigente Scolastico del 
Liceo Scientifico “C. Jucci” di Rieti. 
 
BB/         IL DIRIGENTE  
              Graziella Del Rosso* 
 

* firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n° 39/1993. 
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- Al Dirigente Scolastico  
della Scuola di Riferimento 
Liceo Scientifico “C. Jucci” di Rieti  

- Ai Dirigenti Scolastici 
delle II.SS. della provincia 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
- All’Albo – U.R.P. - Sede 

 
 
 
                            


