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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il proprio atto n. 255 dell’11.01.2022 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi dei beneficiari dei permessi 

retribuiti per diritto allo studio relativi all’anno solare 2022, concernenti la Provincia di Chieti; 

VISTO il decreto di rettifica parziale n° 736 del 18.1.2022 con il quale sono state apportate modifiche/integrazioni 

agli elenchi suddetti; 

VISTO l’esposto, pervenuto in data 20 gennaio 2022, con il quale il docente a tempo determinato di scuola secondaria 

di I grado MANCINI DOMENICO, in servizio fino al 31.8.2022 presso l’I.C. Rossetti di Vasto per la classe di concorso 

AM56 - Strumento Musicale Violino, inserito nei relativi elenchi di cui sopra (Scuola Secondaria di I Grado) al posto 

n° 49 con punti 38,50, segnala l’erronea attribuzione del punteggio riportato negli elenchi tratto dalle Graduatorie 

Provinciali di Supplenza; 

TENUTO CONTO che il predetto docente, nell’esposto di cui trattasi, ha allegato un provvedimento a firma del 

Dirigente Scolastico dell’I.C. di Monteodorisio, esattamente n° 5691 del 28.12.2020 con il quale allo stesso 

docente, per la classe di concorso AM56-Strumento Musicale Violino, vengono attribuiti in sede di verifica della 

domanda GPS punti 104,50 anziché 38,50; 

ACCERTATO dal controllo delle GPS che il docente MANCINI risulta effettivamente inserito nella suddetta classe di 

concorso II fascia con punti 104,50; 

RILEVATO che, per quanto sopra, il docente MANCINI DOMENICO rientra conseguentemente tra i beneficiari dei 

permessi retribuiti per diritto allo studio, collocandosi in posizione utile nei relativi elenchi di scuola secondaria 

di I grado in rapporto alla disponibilità esistente in tale grado di scuola e determinando la revoca del beneficio di 

cui trattasi nei confronti della docente PRESENZA CARMELA, autorizzata a fruire quale ultima collocata in 

posizione utile; 

RITENUTO di dove procedere, nell’esercizio del potere di autotutela, a ripristinare la legittimità degli elenchi di cui 

trattasi tenendo conto di quanto sopra evidenziato per evitare un possibile contenzioso dall’esito 

prevedibilmente sfavorevole per l’Amministrazione considerata la situazione acclarata; 

 

DISPONE 
 

 ART. 1 - Per i motivi in premessa, la rettifica parziale del proprio atto n° 255 del’11.1.2022 nel modo di seguito 

indicato: 

ELENCHI PERMESSI RETRIBUITI  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Il prof. MANCINI DOMENICO, già inserito nei suddetti elenchi con punti 38,50 alla posizione 49, è collocato negli 

stessi al posto n° 19 BIS con punti 104,50; 
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  ART. 2 - Conseguentemente alla prof.ssa PRESENZA CARMELA viene revocato il beneficio della concessione 

dei permessi retribuiti per diritto allo studio (Anno Solare 2022) per incapienza posti relativi al settore della scuola 

secondaria di I grado. 

 I Dirigenti in indirizzo vorranno procedere alla notifica del presente atto ai docenti interessati. 

 Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nelle forme 

e nei tempi previsti dal Codice di Procedura Civile. 

                            
  Il Dirigente 

       Maristella Fortunato     
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
                                                                                            digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Al Dirigente Scolastico dell’I. C. Rossetti di Vasto   per notifica prof. MANCINI DOMENICO 

- Al Dirigente Scolastico dell’I. Omnicomprensivo di San Salvo per notifica prof.ssa  PRESENZA CARMELA 

- Al Sito Istituzionale Chieti-Pescara 

Firmato digitalmente da
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