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Al

Dirigente Scolastico
dell’I.M. “T. Stigliani”
75100 MATERA
mtpm01000g@pec.istruzione.it

Al

Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “I. Morra”
75100 MATERA
mtis009001@pec.istruzione.it

Al

Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Torraca”
75100 MATERA
mtic82500p@pec.istruzione.it

Al

Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Flacco”
75015 MARCONIA di PISTICCI
mtic822007@pec.istruzione.it

Al

Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Fiorentino”
75023 MONTALBANO J.
mtic82000g@pec.istruzione.it

Al

Dirigente Scolastico
dell’I.C. “A. Pierro”
75028 TURSI
mtic814008@pec.istruzione.it

Alla

Prof.ssa Cinzia DIMATTEO
C.da Serra Rifusa, s.n.c.
75100 MATERA
fradimatteo@pec.it

All’

ALBO-WEB della Scuola

Agli

ATTI – SEDE

Oggetto: Decreto in autotutela per rettifica graduatoria definitiva di 3^ fascia docenti AA.SS 2017/18-2019/20
Classe di concorso A053 “Storia della musica”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con nota del 07/10/2017, acquisita agli atti della scuola in data 07/10/2017, prot. n. 7640, la
prof.ssa Cinzia DIMATTEO, per il tramite dello Studio Legale Pinto di Matera, ha prodotto
lettera di diffida nei confronti di questa Istituzione Scolastica, in quanto nella graduatoria
definitiva di 3^ fascia docenti AA.SS 2017/18-2019/20, per la classe di concorso A053 “Storia
della musica”, sono presenti docenti non aventi i titoli previsti dal D.M. 259/2017;
CHE

le predette domande, prodotte dai docenti presenti in graduatoria, sono state valutate dalla
Commissione di valutazione secondo il disposto del D.M. 374/2017;

CHE

relativamente alla classe di concorso di concorso A053 “Storia della musica”, a seguito di dubbi
interpretativi della normativa, sono stati posti dei quesiti al MIUR;

VISTA

la nota MIUR a firma della dott.ssa Antonietta D’Amato che individua gli unici requisiti validi
per l’accesso alla classe di concorso A053, in quelli previsti dall’allegato E al D.M. 259/2017;

RITENUTO opportuno, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione per la tutela del Pubblico Interesse, dover procedere alla rettifica della
graduatoria definitiva di 3^ fascia docenti AA.SS 2017/18-2019/20, per la classe di concorso
A053 “Storia della musica”;
VISTA

la legge 124 del 03/05/1999, che reca disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO

il nuovo Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo adottato con D.M. 13 Giugno 2007;

VISTO

l’art. 10 del D.M. 374 del 01/06/2017;

VISTA

la Legge n.241/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO

il T.U. approvato con D.L.vo n.297 del 16/04/1994, concernente le disposizioni legislative in
materia di istruzione;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola del 29/11/2007;

VISTA

la Nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio IV – Ambito Territoriale
di Matera, prot.n. 4058 del 15/09/2017 ;

VISTO

il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive di 2^ e 3^ prot. n. 6725 del
18/09/2017;
DECRETA

Per quanto citato in premessa e, nelle more di ulteriori eventuali chiarimenti normativi successivi alla presente:
1. L’esclusione dalla graduatoria definitiva di 3^ fascia docenti AA.SS 2017/18-2019/20, per la classe di
concorso A053 “Storia della musica”, i seguenti nominativi la cui domanda è stata inoltrata e valutata
da questa Istituzione Scolastica:
 FERACO Antonella ;
 MASELLI Marilisa;
 CASALNUOVO Tommaso;
 DEMITOLO Mario
 GIORDANO Giuseppe.
2. Relativamente ai docenti sopracitati, si pregano i Dirigenti Scolastici interessati a voler apportare le
dovute rettifiche nelle graduatorie definitive di 3^ fascia per il triennio 2017/2020, per la classe di
concorsoA053, al fine di tutelare la Pubblica Amministrazione.
3. Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo on line dell’Istituto, costituisce parte integrante delle
graduatorie definitive per il triennio 2017/2020.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

