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DECRETO N. 2230 DEL 26-03-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.M. 640 del 30-08-2017, con cui è stata indetta la procedura di costituzione delle
graduatorie di circolo e di istituto ATA pe il triennio 2017/2020;
Visto la pubblicazione delle graduatorie di circolo e istituto DEFINITIVE di terza fascia del personale
ATA ai sensi dell’art. 9 comma 4 del DM n. 640 del 30-08-2017;
Considerato che con provvedimento n. 2705 del 30-09-2020 il signor Proietti Zaccaria Luigi nato a
Frosinone il 05/01/1979 collocato nelle graduatorie di terza fascia personale ATA – triennio
validità 2018/2021 è stato destinatario di un contratto a tempo determinato con decorrenza
giuridica ed economica dal 30-09-2020;
Visto

il decreto di rettifica n. 2057/2021 del 26-03-2021 con il quale IC di Veroli 2° nell’ambito
dell’accertamento della regolarità del punteggio di graduatoria nel rispetto dell’art. 75 del
D.M. 640 del 30/08/2017 ha decretato la rettifica del punteggio delle graduatorie di terza
fascia personale ATA – profilo collaboratore scolastico:

Avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in
presenza di errori materiali e di pubblico interesse, accertati e commessi in sede di
compilazione delle graduatorie;
DISPONE
Per i motivi enunciati in premessa, con effetto immediato, che venga risolto il contratto di lavoro a
tempo determinato stipulato in data 30-09-2020 prot. n. 2705 del 30-09-2020 con il signor Proietti
Zaccaria Luigi nato a Frosinone il 05/01/1979.
Pertanto il servizio svolto ha validità solo economica.
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Raffaella Carrubba
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