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Al sito web www.Einaudi-Giodano.gov.it 
Alla prof.ssa Emma Marolda 

 
 

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX L. 241/1990 DI  INCARICO TRIENNALE SU POSTO 
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO - AA.S.S. 2017.18, 2018.19, 2019.20 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE 

Ha espletato con correttezza tutte le fasi dell’individuazione dei docenti, nel passaggio da ambito a 

scuola per l’a.s. 2017-18, di cui alla circolare MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578.27-

06-2017; e nei tempi previsti dalla circolare MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014196.07-07-

2017, avente ad oggetto le indicazioni operative per la tempistica delle fasi della chiamata diretta; 

 

CONSIDERATO CHE  

All’atto dell’inserimento del contratto sul sistema SIDI-INCARICHI TRIENNALI, non risultava disponibile 

il posto del prof. Casalino Giacomo, collocato a riposo dal 16/06/2017 per gravi motivi di salute e 

pertanto il nominativo della prof.ssa Marolda Emma non veniva associato all’organico dell’autonomia 

della scuola IS Einaudi-Giordano, ma preso in carico dall’Ufficio Ambito Territoriale di Napoli;  

 

TENUTO CONTO CHE 

Con note prot. 4032 del 24 luglio 2017 e prot. 4069 del 28 luglio 2017 veniva comunicato al Dirigente 

dell’Ufficio Ambito Territoriale di Napoli, dott.ssa De Lisa Maria Teresa e all’Uff. Organico scuole 

secondarie superiori, dapprima la problematica sopra indicata e poi l’utilizzo del posto A048  per 

l’organico dell’autonomia della scuola IS Einaudi-Giordano; 

 

VISTO CHE 

ad oggi lo scrivente non ha avuto mai riscontro alle sopra indicate note e che la prof.ssa Marolda Emma 

risulta trasferita, come da provvedimento dell' dall’Ufficio Ambito Territoriale di Napoli all’I.S.I.S. “ L. 

Pacioli “ di Sant’Anastasia -  NA 

 

 

RITENUTO CHE 

per i motivi tutti innanzi esposti e nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa è necessario 
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annullare il contratto triennale già stipulato con la prof. Marolda Emma 

NOTIFICA 

Alla prof.ssa Marolda Emma l’annullamento del contratto triennale, prot. 4267 del 01/09/2017 tenuto 

anche conto che lo stesso non è stato mai caricato a sistema per le problematiche tutte innanzi 

descritte.  

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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