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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il d.lgs. n. 297/1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO in particolare l’art. 399, c. 3 bis, così come risultante a seguito di modifiche 

introdotte con d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla l. 20 

dicembre 2019, n. 159, ai sensi del quale “L'immissione  in  ruolo  comporta,  all'esito  
positivo  del periodo di formazione e di prova, la decadenza  da  ogni  graduatoria 
finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  di  lavoro  a   tempo determinato o 
indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad eccezione di graduatorie di 

concorsi ordinari, per titoli  ed  esami, di procedure concorsuali diverse da quella di  
immissione  in  ruolo”; 

VISTA la nota del M.I. – Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 
AOODGPER0020166 del 26 maggio 2022 che, nel dettare gli adempimenti 

propedeutici alle operazioni di avvio dell’a.s. 2022/2023, relativamente alle 

graduatorie di merito, indica la cancellazione da tutte le graduatorie destinate 

all’assunzione a tempo indeterminato di tutti i docenti confermati in ruolo con 

decorrenza 1 settembre 2021, fatta eccezione per i concorsi ordinari di procedure 
diverse da quelle di assunzione; 

VISTI i propri decreti prot. n. AOODRCAL0012462 del 30 giugno 2022 e prot. n. 

AOODRCAL0013963 del 19 luglio 2022, con i quali sono state disposte la 

decadenza da ogni graduatoria di merito finalizzata alla stipulazione di contratti di 

lavoro a tempo indeterminato e, per l’effetto, la cancellazione dalle medesime, ad 

eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure 
concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo del personale docente incluso 

nell’elenco ivi allegato; 

RITENUTO  di dover procedere in autotutela alla rettifica del decreto prot. n. 

AOODRCAL0013963 del 19 luglio 2022, a seguito di riesame di atti e documenti; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 

È rettificato il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0013963 del 19 luglio 2022 limitatamente alle 

candidate Gallo Teresa (19.06.1981) e Leone Giusy (22.06.1979) per le quali è revocata la 

decadenza da ogni graduatoria di merito finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo 
indeterminato e la conseguente cancellazione dalle medesime. 

 

Art. 2 

Avverso le rettifiche al presente decreto sono esperibili i rimedi previsti dalla vigente normativa. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
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