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Prot. N. 11656 La Spezia, 30.9.2009
Rife: decr autotutela

OGGETTO:  provvedimento  in  autotutela  –  Conferimento  di  n.  12  ore  incarico  a  tempo 
determinato per l’insegnamento relativo alla classe di concorso A021 per l’a.s.2009/10.-

Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IS “Capellini” e 
I.C. n. 7  della Spezia

e, p.c. 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della provincia – Loro 
sedi
Albo – Sito web - sede

VISTA la nota  prot. 9903 del 21.8.09 con la quale lo  scrivente  Ufficio  ha  disposto  la 
pubblicazione del calendario delle convocazioni degli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali 
ad esaurimento per l’individuazione degli aventi titolo al conferimento di incarichi di insegnamento 
a tempo determinato, le cui operazioni si sono svolte il 27 e 28 agosto u.s.;

VISTA la nota prot. 9195 del 26 agosto 2009 con la quale sono stati resi pubblici i posti 
disponibili per il conferimento degli incarichi di cui sopra;

CONSIDERATO che  in  fase  di  utilizzazione  alla  Prof.ssa  Formicola  Cristina,  titolare  a 
tempo indeterminato della classe di concorso A022, sono state assegnate n. 6 ore di insegnamento 
relative alla classe A021;

ACCERTATO che  l’assegnazione  di  cui  sopra  non poteva  essere  disposta  in  quanto  la 
Prof.ssa Formicola risulta sprovvista del titolo di studio prescritto per gli insegnamenti della classe 
A021;

CONSIDERATO altresì che tra le ore di insegnamento annoverate nella sopra citata nota 
9195 per la classe di concorso A021 risultavano disponibili solo 6 ore di insegnamento che l’USP 
non ha  potuto proporre  ad  alcun aspirante  convocato  poiché,  non concorrendo a  costituire  una 
cattedra intera, sono state restituite per competenza al Dirigente scolastico dell’Istituto interessato;

CONSIDERATO  che  l’Ufficio,  in  data  23.9.09,  con  provvedimento  in  autotutela,  ha 
rettificato l’utilizzazione disposta in favore della prof.ssa Formicola;

CONSIDERATO che a seguito della predetta rettifica risultano attualmente disponibili n. 12 
ore insegnamento per la classe A021;

ATTESO che per individuare l’avente diritto a cui proporre l’incarico a t.d. per le predette 
ore  si rende necessario scorrere, ora per allora, la graduatoria ad esaurimento relativa alla classe 
A021;

DISPONE



per le ragioni rappresentate in premessa, che le n. 12 ore di insegnamento relative alla classe di 
concorso  A021,  vengano  assegnate  all’aspirante  utilmente  collocato  nella  corrispondente 
graduatoria provinciale ad esaurimento.

Per quanto sopra, dispone, altresì, l’inclusione delle ore anzidette tra quelle disponibili per il 
conferimento degli  incarichi  a tempo determinato,  di  competenza  dei  dirigenti  scolastici,  le  cui 
operazioni sono state programmate per il 5 ottobre p.v..-
 

 IL DIRIGENTE
(Rosaria PAGANO)

GR/
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