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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
UFFICIO II  

AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO  
                              VIA  COSENZA  N. 31 – CATANZARO  – TEL. 0961/739200-199 

 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO il DM n. 75 del 19.04.2001 concernente gli elenchi, graduatorie ad esaurimento e conseguente 

inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale 

ATA; 

VISTA la L. 241 del 07.08.1990 in materia di procedimento amministrativo; 

VISTO il provvedimento prot. n. 5388 del 03.09.2020 pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio 

in data 07.09.2020 concernente l’inserimento della Sig. SESTITO Silvana nella graduatoria 

provinciale ad esaurimento di cui al DM 75/2001 nei profili professionali di assistente 

amministrativo e collaboratore scolastico in esecuzione dell’Ordinanza n. 2072 del 15.05.2020 

relativa al procedimento n. 14/2020 instaurato sul ricorso di urgenza promosso da SESTITO 

Silvana anche nei confronti del MIUR innanzi al Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, 

con la quale il Giudice ha ordinato “di provvedere al ricalcolo del punteggio spettante alla 

ricorrente per il servizio prestato presso gli enti pubblici e le istituzioni scolastiche, sulla scorta 

della anzianità di servizio riconosciutale nella sentenza n. 1865/2016, emessa dalla Corte 

d’Appello di Catanzaro in data 01.12.2016 e della normativa di cui al DM 640/2017, relativa 

alla valutazione dei titoli utili all’attribuzione del punteggio e con l’inserimento della medesima 

nella corretta posizione della graduatoria provinciale ad esaurimento ai fini del conferimento di 

supplenze al personale ATA”; 

RITENUTO di dover avviare il procedimento di riesame del suddetto provvedimento al fine di 

pervenire alla corretta interpretazione da dare all’Ordinanza n. 2072 del 15.05.2020 di 

accoglimento totale delle richieste della sig.ra SESTITO Silvana e, in particolare, al fine di 

chiarire in quale profilo professionale la ricorrente va esattamente inserita; 

TENUTO CONTO della necessità di avviare un’interpretazione extratestuale rispetto a quanto 

risultante dalla lettura testuale congiunta di dispositivo e motivazione dell’Ordinanza 

anzidetta che appunto non specifica in quale profilo professionale va correttamente inserita 

la sig. SESTITO Silvana nella graduatoria provinciale ad esaurimento;  

VISTA la documentazione ricevuta in data 15.12.2020 dall’istituto di istruzione superiore “Petrucci-

Ferraris-Maresca” e in particolare, il Ricorso introduttivo ex art. 700 c.p.c. presentato dalla sig. 

SESTITO Silvana ritualmente acquisito nel procedimento RG n. 14/2020 presso il Tribunale 

ordinario di Catanzaro; 

VERIFICATO dalla lettura coordinata di dispositivo e motivazione dell’Ordinanza e del Ricorso 

introduttivo che mai la Sig. SESTITO Silvana ha chiesto al Giudice l’inserimento nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento del profilo professionale di assistente amministrativo; 

ACCERTATO che effettivamente la sig. SESTITO Silvana, a seguito dell’emanazione del DM 

75/2001 – ancor prima del procedimento RG n. 1186/2012 conclusosi con la Sentenza n. 

1865/2016 RG – aveva presentato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale ad 

esaurimento del profilo professionale di collaboratore scolastico, dalla quale era stata poi esclusa 

il 16.03.2006 ai sensi dell'art. 5.4 del D.M. n. 75/2001; 

CONSTATATO che l’interpretazione corretta da attribuire all’Ordinanza n. 2072 del 15.05.2020 è 

relativa all’inserimento della Sig. SESTITO Silvana nella graduatoria provinciale ad 

esaurimento esclusivamente del profilo professionale di collaboratore scolastico; 

ACCERTATO che la sig. SESTITO Silvana ha accettato in data 10.09.2020 una proposta di 

contratto a tempo determinato con individuazione prot. n. 5634 per il profilo di assistente 

amministrativo nonostante la mancanza del titolo di servizio necessario ai fini del corretto 
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inserimento nella suddetta graduatoria (almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, 

prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo); 

CONSIDERATO che il mantenimento della situazione di illegittimo inserimento nella graduatoria ad 

esaurimento del profilo professionale di assistente amministrativo pregiudica l’imparzialità, la 

correttezza e il buon andamento dell’azione amministrativa e che l’interesse pubblico 

all’annullamento di provvedimenti che siano in contrasto con un provvedimento giurisdizionale 

risulta prevalente rispetto all’interesse del singolo; 

RITENUTO necessario attivare gli strumenti di autotutela amministrativa previsti dal L. 241/90 in 

ragione dell’interesse pubblico anzidetto e dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alle 

decisioni giurisdizionali; 

RITENUTO di non dover comunicare all’interessata ai sensi della L. 241/90 l’avvio del procedimento 

di riesame per esigenze di urgenza e che comunque l’eventuale comunicazione non avrebbe 

potuto determinare un contenuto diverso da quello concretamente adottato con il presente 

provvedimento; 

RITENUTO dunque di dover dare esecuzione, secondo corretta interpretazione,  all’Ordinanza n. 2072 

del 15.05.2020 relativa al procedimento n. 14/2020 instaurato sul ricorso di urgenza promosso da 

SESTITO Silvana innanzi al Tribunale di Catanzaro;  

 

DECRETA 

 

Per le motivazione di cui in premessa, 

1) L’annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 5388 del 03.09.2020 pubblicato sul 

sito istituzionale di questo Ufficio in data 07.09.2020 concernente l’inserimento della Sig. 

SESTITO Silvana nella graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al DM 75/2001 del profilo 

professionale di assistente amministrativo disponendo, conseguentemente, l’esclusione dalla 

suddetta graduatoria; 

2) La revoca della proposta di contratto a tempo determinato prot. n. 5634 del 10.09.2020 accettata 

dalla sig.ra SESTITO Silvana per il profilo professionale di assistente amministrativo, 

considerando comunque l’eventuale servizio prestato quale prestazione di lavoro di fatto e non 

di diritto.  

Il Dirigente Scolastico dell’IC Don Milani Sala di Catanzaro provvederà, per quanto di sua 

competenza, agli adempimenti conseguenziali. 

Avverso il presente provvedimento che in relazione alla graduatoria cui si riferisce è da 

considerarsi atto definitivo, sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento, il ricorso giurisdizionale al TAR o il ricorso straordinario al capo dello Stato. 

 

                                         IL DIRIGENTE 

                                         Maurizio Piscitelli 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  

                                                             dell’amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

 

 

A Sestito Silvana 

PEO 

Al DS dell’IC Don Milani Sala di Catanzaro 

PEC 

All’albo pretorio del sito istituzionale dell’Ufficio 

SEDE  

 
 
 
 
 

Il responsabile del Procedimento: Stefano Troni 

Il responsabile dell’Istruttoria: Maria Montesanti, Alessandra Anzani, Gianluca Pagano 

 
Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro  
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