MIUR

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Didattica Statale “Don Milani”
Decreto n.294
OGGETTO: Revoca del decreto n. 889 del 08/04/2019, per aspettativa non retribuita per motivi di famiglia
ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con particolare riferimento agli articoli 69 e 70.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
- che in data 08/04/2019 è stato emesso il decreto n.889 in ottemperanza agli artt. 69 e 70
del DPR 10 gennaio 1957 di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia su istanza
presentata dalla docente Mazzone Giacomina;
RILEVATO:
- che, in data 03/05/2019 l’interessata presentava istanza tendente ad ottenere, un periodo di congedo
straordinario per assistenza portatori di handicap con decorrenza dal 6/5/2019 e termine finale
30/06/2019;
VERIFICATO:
- che dall’esame della documentazione giustificativa addotta dall’interessata, ed in particolar modo
del verbale redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dell' handicap in data 13/03/2019
contenente il riconoscimento alla propria madre di portatore di handicap in situazione di gravità
(art.3 comma 3 Legge 104/92), e che pertanto sussistono le condizioni per la concessione del
periodo richiesto ai sensi dell’art.42, comma 5, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternità e della paternità di cui al Decreto Legislativo 26/03/2001, n.151;
CONSTATATO:
- che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-quinquies della legge 241/1990
che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;
RITENUTO:
- pertanto necessario revocare ex nunc il decreto n. 889 del 08/04/2019 ed i relativi allegati, ai
sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990;
VISTA:
- la legge 241/1990, con particolare riferimento all’art. 21-quinquies concernente la revoca dei
provvedimenti amministrativi nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al
momento dell'adozione del provvedimento;
- la Legge n.53/2000
VISTO:
- il Decreto Legislativo 26/03/2001, n.151;

DETERMINA
1) di revocare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, il precedente decreto n. 889
dell’08/04/2019 ed i relativi allegati concernente la concessione di un periodo di aspettativa non
retribuita per motivi di famiglia ponendo come termine finale dell’efficacia del provvedimento
il giorno 05/05/2019.
Trinitapoli, 06/05/2019
Il Dirigente scolastico
Prof. Salvatore Mininno
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