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IL DIRIGENTE
VISTA la proposta di assunzìone con contratto a tempo indeterminato - Scuola dell'infanzia - n.

_ prot. 3432 dellO agosto 2018 a favore della Sig.ra Zampetti Elisabetta;
VISTQ che' la Sig.ra Zampetti Elisabetta non si è presentata per l'accettazione della proposta di
asstm.zione e che nei confronti della stessa, a norma di legge, si è dovuto procedere
all'assegnazione d'ufficio dell'ambito territoriale con la relativa sede di servizio;
CONSIDERATO che l'unico posto residuato disponibile dopo le operazioni di immissioni in ·
ruolo effettuate in data lO agosto 2018 fosse quello dell'l.C. eli Palena - Torricella

Peligna;
CONSIDERATO che, alla Sig.ra Zampetti Elisabetta invece che essere assegnata 1a reale sede
disponibile dell'Le. di Palena le è stata assegnata, per mero errore materiale, la sede di
servizio dell'I.C. " De Petra " di Casoli, sede che di fatto - a seguito di riscontri con
l'Istituzione Scolàstica interessata - è risultata a quella data non disponibile;
PRESO ATTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del1'assegnazione della sede di
, "
servizio nei confronti della Sig.ra Zampetti Elisabetta;
CONSIDERATO che la Sig.ra Zampetti Elisabetta ha presentato domanda di assegnazione
provvisoria per la città di Lancill!lO;
ACCERTATO che detta richiesta di assegnazione provvisoria non poteva essere accolta per
chiusura dei termini di presentazione delle domande di assegnazione provinciale per

l'a.s.201812019;
RlTENlITO, per mero errore materiale, che non vi fossero controinteressati e chc si potessero
contemperare le esigenze della Sig.ra Zampetti e quelle della Pubblica Amministrazione
sulla base della erronea circostanza che si fosse generata successivamente, alle
opentZioni di immissioni in ruolo, una ulteriore sede dcll' Ambito 7 presso l'LC... Don
Milani U di Lanciano per dimissioni Ape Social di una docente dell'Infanzia di detto
Istituto, ripristinando, cosi, la legittimità delle operazioni di nomina, si è disposto, con
provvedimento n. prot. 3686 del 30 agosto 2018, l'assegnazione alla Sig.ra Zampetti
Elisabetta della sede deU'I.C. " Don Milani" di Lanciano;

CONSIDERATO che. contemporaneamente, il MIUR - USR Abruzzo - ha disposto una ulteriore
immissione in ruolo per compensazione di docenti da attingere sia da Concorso
Ordinario e sia (fa QAE. si è proceduto all'individuazione degli ambiti e relative sedi;
CONSIDERATO quanto sopra esposto, l'individuazione degli ambiti e delle sedi, per l'errore
materiale innanzi indicato, mevitabilmente è risultata errata in quanto nell'elenco delle
sedi doveva necessariamente essere inserita la sede dell'l.C. " Don Milani" di Lanciano;
ne è derivato, pertanto, che le operazioni che si sono svolte in data 29 e 30 agosto 2018
si sono basate su di una errata individuazione degli ambiti e delle sedi;
PRESO AlTO delle anomalie intervenute per errori materiali nella sequenza delle operazioni di
nomina di cui sopra ed individuate nelle docenti convocate per la nomina in ruolo le
controinteressate per la sede dell'I.C. "Don Milani" di Lanciano, secondo l'ordine di

graduatoria;
RILEVATO l'interesse generale della FA al ripristino della situazione confonne alla realtà
giuridica, ai principi della legalità e dena correttezza amministrativa, formale e
sostanziale, con particolare riguardo alla trasparenza
DISPONE
L'annullamento dell'assegnazione della sede attribuita alla docente Zampetti
Elisabetta per la sede dell',Le ... Don Milani" di Lanciano e la contestuale
assegnazione di sede di titolàrità presso l'I.e. di Palena - Torricella Peligna come
da risultanze delle procedure alI. data dellO agosto 2018.
La riconvocazlone delle controinteressate nn. 136 e 139 della graduatoria di merito
del concorso ordinario scuola fufanzia del 2016 e no. 20 e 22 delle graduatorie ad
esaurimento della Scuola dell'Infanzia per la rettifica delle sedi secondo l'ordine di

graduatoria.
Chieti, 8 settembre 2018

Il Dirigente
Dott.ssa Maristella Fortunato

