
Responsabile del procedimento: Tel. 

Via Discesa delle Carceri n. 2 – 66100 Chieti - Tel. 0871/32800 – Fax 0871/402805 – 0871/404910 

email: usp.ch@istruzione.it  - pec: uspch@postacert.istruzione.it  

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara 

Sede di Chieti 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 374 del 24.04.2019 disciplinante le graduatorie ad 
esaurimento del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado valide 
per il triennio 2019-2022; 
VISTI, in particolare, gli articoli 10 e 15 dello stesso; 
VISTA la graduatoria provinciale ad esaurimento compilata per il triennio 2019-2022 
relativamente al personale educativo dei Convitti, nella quale risulta incluso tra gli 
altri, il Sig. NASO GIUSEPPE nato ad Alatri (FR) il 5.03.1974, al posto n° 2 con punti 
92 sia per la graduatoria relativa all’assunzione a tempo indeterminato che per 
quella concernente le assunzioni a tempo determinato; 
VISTO il proprio atto n° 6643 del 30.08.2019 con il quale il Sig. NASO GIUSEPPE, in 
virtù della posizione utile occupata in graduatoria, è risultato destinatario di 
assunzione a tempo indeterminato quale personale educativo con decorrenza 
giuridica ed economica dall’ 1.09.2019 con sede di servizio provvisoria presso il 
Convitto annesso all’IPSSAR di Villa Santa Maria; 
VISTI gli atti d’ufficio; 
EFFETTUATI  i controlli sulle dichiarazioni dell’interessato in seno alla domanda di 
aggiornamento, giusto quanto previsto dall’art. 15 del DM n° 374 del 24.04.2019 che 
richiama il DPR 445/2000 ed in particolare gli articoli 46 e 47;   
RILEVATO, dall’esame del fascicolo personale che il Sig. NASO ha dichiarato servizi 
prestati quale istitutore a tempo determinato negli anni scolastici 2009-2010 e 
2010-2011 non effettuati nella quantificazione numerica di giorni dichiarati dallo 
stesso in domanda, come risulta da accertamenti condotti presso la sede di servizio 
competente; 
TENUTO CONTO che in base alla dichiarazione come sopra resa dall’interessato, 
risultata non completamente veritiera, lo stesso ha beneficiato di punti 24 (12 per 
a.s. 2009-2010 + 12 per a.s. 2010-2011) anziché di punti 0 in base alla tabella di 
valutazione annessa al DM 374/2019 che consente la valutabilità dei servizi con 
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prestazione di servizio minima pari ad un mese (30 giorni) o frazione superiore a 15 
giorni; 
VISTO l’articolo 75 del DPR 445/2000 che dispone sanzioni amministrative, civili e 
penali per le dichiarazioni e/o certificazioni non veritiere; 
FATTA SALVO quanto previsto dall’articolo 76 del DPR 445/2000; 
VISTA la nota di quest’Ufficio n° 568 del 5.2.2020 con la quale vengono richiesti i 
necessari chiarimenti invitando l’interessato a fornire le proprie deduzioni in merito; 
VISTA la nota di risposta del legale del Sig. NASO datata 13.02.2020; 
RITENUTO che le giustificazioni fornite dall’interessato non soddisfacenti, nel caso di 
specie, non possano esimere l’Amministrazione dall’applicare le sanzioni 
amministrative previste dalla legge in materia; 
RITENUTO altresì che il controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi del DPR 
445/2000 inerisca doverosamente al procedimento iniziato a seguito della domanda 
d’inclusione nella graduatoria e che tale attività, dal carattere vincolato, non implica 
comparazione di interessi contrapposti e non costituisce pertanto espressione e/o 
attuazione di un discrezionale potere di autotutela; 
RILEVATE pertanto la necessità e l’urgenza di  procedere alla rettifica del punteggio 
e della conseguente posizione in graduatoria del Sig. NASO ; decurtando punti 24 di 
servizio non reso effettivamente; 
RILEVATO che il signor NASO, con proprio atto n°6643 del 30/08/2019, è stato 
individuato destinatario di assunzione a tempo indeterminato quale istitutore di 
Convitto con sede di servizio provvisoria presso il Convitto annesso all’I.P.S.S.A.R.;  
ACCERTATO che, pur la decurtazione di punteggio l’interessato conserva posizione 
utile per l’assunzione a tempo indeterminato suddetta, in rapporto alle disponibilità 
relative;  
RITENUTO che la rettifica del punteggio di un servizio non reso, alla luce degli 
orientamenti giurisprudenziali, non possa comunque inficiare, nel caso specifico, la 
permanenza nella graduatoria provinciale ad esaurimento, in ragione del fatto che 
l’accesso alla predetta graduatoria è stato legittimamente ottenuto dal candidato di 
cui trattasi;   
 

DISPONE 
  

ART. 1 Per i motivi in premessa, la graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento 
compilata per il triennio 2019-2022 relativa al personale educativo è modificata per 
quanto concerne la posizione ed il punteggio del Sig. NASO GIUSEPPE, nato ad Alatri  
(FR) il 5.03.1974. 
ART. 2 Il predetto, già inserito nella graduatoria per le assunzioni a tempo 
indeterminato e determinato alla posizione n° 2 con punti 93, è collocato con effetto 
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immediato per le motivazioni contenute in preambolo, al posto n° 12 bis con punti 
69 anziché 93. 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di 
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 
 
 
 

      IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maristella FORTUNATO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
All’interessato tramite Dirigente Scolastico 
IPSSAR di Villa Santa Maria 

Al Rettore del  
Convitto Nazionale 
GB Vico di Chieti 

Al Dirigente  
dell’Istituto Omnicomprensivo di Scerni 
Casalbordino 
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