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VISTO il D.L. 16/4/1994, n. 297;
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola vigente, sottoscritto il 29/11/2007;
VISTO il D.M. del 10/8/2012, n. 74 riguardante l'assegnazione del contingente di nomine a
tempo indeterminato per l'a.s. 2012/2013;
VISTA la nota ministeriale del 10/8/2012, n. 6103 e le allegate istruzioni operative;
VISTE le Tabelle con le quali il Ministero ha attribuito alla provincia di Frosinone per la Classe di
concorso A021 - Discipline pittoriche un totale di n. 1 unità di nomina;
VISTO il decreto del 22/8/2012 n. 12069 con il quale sono state ripartite tra le procedure
concorsuali ancora vigenti i contingenti attribuiti alle classi di concorso individuate per la provincia
di Frosinone per le nomine in ruolo;
ACCERTATO che per la Classe di Concorso A021 - Discipline Pittoriche l'unità di contingente è
stata assegnata alla procedura concorsuale di cui al D.M. 23/3/1990;
ACCERTATO, ulteriormente, che gli aspiranti inseriti nella graduatoria definitiva per la classe
A021 di cui al D.M. 23/3/1990 hanno rinunciato alla nomina e di conseguenza la graduatoria è
risultata esaurita;
CONSIDERATO che a seguito dell'esaurimento della graduatoria del concorso ordinario citato il
contingente assegnato deve essere attribuito alla procedura delle graduatorie provinciali ad
esaurimento per la medesima classe di concorso;
RILEVATO che si era già correttamente proweduto al conferimento della nomina ad aspirante
incluso al primo posto nella graduatoria ad esaurimento;
RILEVATO, altresì, che con la predetta nomina il contingente assegnato alla Classe A021 risulta
soddisfatto e che per mero errore materiale è stato stipulato ulteriore contratto a tempo
indeterminato per l'a.s. 2012/2013 per la medesima classe di concorso con la sig.ra Borgetti
Maria, nata il 3017/1950 (FR), situata nella graduatoria di riferimento al posto n. 2 della terza
fascia;
VISTO l'art. 25, comma 5, del C.C.N.L. citato, riguardante la causa di risoluzione dei contratti a
seguito di annullamento della procedura di reclutamento;
RITENUTO di dover, in regime di autotutela, prowedere all'annullamento della procedura di
reclutamento attivata, per mero errore materiale, nei confronti della sig.ra Borgetti Maria, con il
conseguente annullamento del contratto stipulato in data 2/10/2012;
VISTA la nota del 4/10/2012 n. 14271 con la quale è stato comunicato alla sig.ra Borgetti
l'annullamento della nomina per le motivazioni su indicate;

Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007, per
quanto indicato in premessa, la procedura di reclutamento attivata in data 2/10/2012 nei
confronti della sig.ra Borgetti Maria, nata il 3017/1950 (FR), per la Classe di Concorso A021 -
Discipline Pittoriche per l'a.s. 2012/2013, è annullata.
Conseguentemente sono annullati il prowedimento di individuazion e il relativo contratto a
tempo indeterminato sottoscritti con l'interessata in data 2/10/2012.


