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LA DIRIGENTE  

 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole 

di ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. 297/94; 

VISTA  la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO  l’inserimento della docente Rapisarda Grazia nelle GAE della scuola primaria di Modena in 

virtù dell’Ordinanza cautelare del TAR n. 4822/2016  

VISTO  il D.M. n. 506/2018, concernente le operazioni di  integrazione delle graduatorie ad esauri-

mento per le operazioni annuali inerenti il  personale docente ed educativo per l’a.s. 18/19; 

CONSIDERATO che la  docente Rapisarda Grazia  in virtù dell’aggiornamento annuale delle in GAE, disposto 

con il decreto di cui sopra ha dichiarato  per il tramite di istanze on line di aver conseguito il 

titolo estero  di specializzazione su sostegno “ Curso Superior de especializacion a la necesi-

dades especificas de Apoyo Educativo”   in data 01 giugno 2018; 

VISTO  l’art. 15 del D.M. 235/2014 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valevoli per 

triennio 2014/2017 –  Controlli – il quale  dispone che le procedure di controllo siano effet-

tuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 

gennaio 2003, n. 3, e dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183   

CONSIDERATO che dagli esiti dei controlli effettuati dall’Amministrazione risulta che il titolo di sostegno 

conseguito all’estero dalla docente Rapisarda non è stato riconosciuto dal MIUR  secondo la 

normativa vigente; 

PRESO ATTO  che l’inserimento di tale titolo di sostegno, conseguito all’estero, ha fatto si che la docente 

Rapisarda venisse individuata da questo Ufficio con nota prot. n. 9430 del 23/08/2018 qua-

le destinataria di contratto a tempo indeterminato per la scuola primaria su tipologia soste-

gno per l’a.s. 2018/2019  

VISTO  il contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 01/09/2018, stipulato dal Dirigente 

dell’I.C Modena 7; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. n. 488 del 21 gennaio 2019  inoltrata al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Modena 7 sede di servizio della docente Rapisarda;  

VISTA  la risposta prot. n. 361 del 22 gennaio 2019 con la quale il Dirigente dell’I.C. Modena 7 in 

considerazione della continuità didattica e della carenza di personale con titolo di specializ-

zazione ritiene opportuno la  trasformazione del contratto della docente Rapisarda Grazia  

da tempo indeterminato a tempo determinato; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. n. 598 del 25 gennaio 2019 con la quale  ai sensi dell’art. 8 

della Legge 241/1990 si avviava il procedimento di risoluzione del contratto a tempo inde-

terminato della docente Rapisarda Grazia;  

 

DECRETA 

 

 Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento: 
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• la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per la scuola primaria tipolo-

gia sostegno;   

• la  revoca  del provvedimento di questo Ufficio prot. n. 9430 del 23/08/2018 con la quale la  docen-

te Rapisarda Grazia  è stata individuata quale destinataria di proposta di assunzione a tempo inde-

terminato per la scuola primaria tipologia sostegno  presso l’Ambito Emilia-Romagna 09 sede di 

servizio I.C. Modena 7   

  Conseguentemente, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Modena 7  a cui il pre-

sente provvedimento viene trasmesso, provvederà alla risoluzione del contratto individuale a tempo inde-

terminato sottoscritto con clausola risolutiva, con la contestuale  stipula di un contratto a tempo determi-

nato con termine finale  al 30/06/2019.  

 

 

 

   

LA DIRIGENTE 

Silvia Menabue 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alla  docente Grazia Rapisarda  c/o I.C. Modena 7        

               

• Al Dirigente Scolastico dell’I. C. Modena 7  
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