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Dott.ssa De Rubertis Anselica

1710611982, residente a Goito

Via Mincio,20 tel329 2A 11 891 -índírizzo e. mail: sabrinamic@)libero.it

Awerso

n prowedimento di rideterminazione del punteggio nella graduatoria di terza fascia per
collaboratore scolastico relativo al triennio scolastico 2014- 2017 art.7 DM 717 del 5-09-2014.

FATTO.

Micella Sabrina riceve dall'IC di Goito, in data 14 settembre 2077, supplenza fino all'avente diritto
per il profilo di collaboratore scolastico sulla scorta della graduatoria del precedente triennio 20142017, in attesa della formulazione delle nuove graduatone 2017-2020 DM 640 dl30 agosto 2017
(norma modificata con decreto successivo).
Poiché agli atti non risultava alcuna convalida del punteggio 2014-2017 come invece previsto art.7
DM 7171 2014,I'IC di Goito chiedeva di effettuare tale adempimento all'IC di Volta Mantovana,
istituto presso il quale Micelld aveva prestato il primo servizio nel triennio prece{ente. L'istituto

comprensivo di Volta Mantovana in data 22 novembre 2017, comunicava che il punteggio nella
graduatoria di collaboratore scolastico , per MicelÉ, era di 9.40 (erano stati attribuiti 12.85Allegato 1).
Sulla scorta della rideterminazione del punteggio comunicato dall'IC diVolta, l'IC di Goito, in data
25-Il-2017, revocava il contratto di Micello e determinava la validità solo economica del servizio
prestato dal 14-09-2017 al 25-11-2017 in base all'incarico conferito sulla scorta del punteggio
(All.2).

La ricorrente al fine di

esercitare

la propria

tutela, chiedeva all'IC

di Volta , copia del

(Au.3).

DIRITTO

L'IC di Goito non aveva alcun titolo per chiedere la convalida del punteggio a triennio di
riferimento scaduto:Come tutti gli altri interessati al rinnovo delle graduatorie ATA, Micello aveva
già presentato domanda per l'aggiomamento della graduatoria 2017-2020 DM 640 30 agosto
2017(scadewa30 ottobre) ed ai sensi dell'art. 5 comma 4 legittimamente dichiarava il punteggio
della graduatoria precedente (punti 12.85) come base di partenza a cui aggiungere il punteggio dei
servizi fatti nel corso del triennio ai fini della graduatoria 2017-2020.
Come ribadito sia dal DM 717 510912014 art. che dal DM 640 30-09-2017 , il controllo del
punteggio in ciascun triennio deve essere compiuto o'tempestivamente" all'atto del primo rapporto

di lavoro, nel caso in esame con violazione palese della norma , si è preteso di farlo al triennio
scaduto, anzi di più, a domanda di aggiornamento delle graduatorie per il nuovo triennio già
presentata. E' evidente la violazione della nonna, con grave ricaduta sulla legittima aspettativa ed
affrdamento che la Micelld ha compiuto sul punteggio maturato e le conseguenti aspettative
lavorative. Del resto, anche la nota 5 febbraio 2015 a firma di Volontè n.1463 (All.4), ribadiva la
necessità del tempestivo controllo.

Alla luce delle sopraesposte motivazioni di diritto , Micello Sabrina, al fine di garantire il legittimo
affidamento sul punteggio conseguito a seguito dei tardivi ed illegittimi prowedimenti impugnati,

CHIEDE
L'annullamento del prowedimento22 novembre 2017 dell'lC Volta (All.3) per violazione di
legge
I

-

eccesso di potere e fraintendimento manifesto della norma con la conferma del punteggio di

2.85 e conseguentemente,

CHIEDE
L'annullamento degli atti conseguiti e precisamente dell'atto del Dirigente d"ìt'tC di Goito del29ll-2017 con il quale sancisce la sola validità economica del servizio prestato dal l4-9 al25-ll20t7.

Micella Sabrina delega allatraftazione del seguente ricorso, un rappresentate sindacale dello Snals.
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Comunicazione IC Goito Punteggio
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All.2 Revoca Punteggio attribuito
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All.3 Convalida punteggio IC Volta
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All.4 Nota di Volontè
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