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Decreto prot. n.3667/07-03         Marano di Napoli, 12 Giugno 2020 
 

            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la  proposta  di  assunzione  a  tempo  indeterminato n.3043 dell’ 8/8/2018 per  la  classe  
A028  conferita dall’U.A.T.  di  Viterbo con  riserva  ed  accantonamento  del  posto  sulla provincia 
di Latina alla prof. COSTAGLIOLA Sara Assunta; 
VISTO il bollettino dei trasferimenti per l’anno scolastico 2019/2020, dal quale si evince che la prof. 
COSTAGLIOLA Sara Assunta ha ottenuto la titolarità nella Provincia di Napoli presso l’Istituto 
Comprensivo San Rocco di Marano di Napoli;  
VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 02/09/2019 con 
prot. n.3215 tra la Prof. Costagliola Sara Assunta (CE-25/02/1986), docente scuola secondaria di 
primo grado – posto Normale insegnamento di Matematica e Scienze A028, e il Dirigente 
dell’U.S.R. per la Campania rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Adele Mormile, avente 
decorrenza giuridica dal 01/09/2018 ed economica dal 01/09/2019;  
VISTO il  DDG n. 150 del 20/4/2020 dell’U.S.R. Lazio con il quale, in applicazione della sentenza 
del Consiglio di Stato n. 7789/2019, la candidata Costagliola Sara Assunta (CE – 25/02/1986), 
viene esclusa dalla procedura concorsuale di cui al DDG 106/2016 per la classe di concorso 
A028_matematica e scienze e depennata dalla relativa graduatoria di merito; 
RITENUTO, pertanto, che a seguito dell’annullamento dell’inserimento in graduatoria viene a  
mancare  il  presupposto  indispensabile  per  il  conferimento  della  nomina  a  tempo  
indeterminato e delle successive conseguenti operazioni; 
PRESO ATTO del decreto prot.n.4656 del 08/06/2020 emanato dall’U.A.T di Latina Ufficio VIII che 
formalizza l’annullamento della nomina a tempo indeterminato e il relativo trasferimento; 
CONSIDERATO che occorre procedere alla formale risoluzione del contratto stesso ex lege    
commi 1 e 1 bis dell’art. 4 della legge 96/18; 

 
PROCEDE 

 
alla immediata risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Prof. 
COSTAGLIOLA Sara Assunta (CE-25/02/1986) docente scuola secondaria di primo grado – posto 
Normale per l’insegnamento di Matematica e Scienze A028, per l’annullamento della procedura di 
reclutamento che costituisce presupposto per il conferimento di nomina a tempo indeterminato, 
come espressamente previsto dal contratto citato in premessa e sottoscritto dalle parti.  
  
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’art.63 del 
D.L.vo 165/2001. 
 
         La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Adele Mormile 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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Alla prof. Sara Assunta COSTAGLIOLA 
All’ U.A.T. di Napoli 
Alla R.T.S. di Napoli 
All’Albo istituzionale on line della scuola 
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