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Prot. n. (si veda stringa in alto)                                                                         Padova, (si veda stringa in alto) 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, 
che detta disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti 
e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, in particolare i commi 1 e 1bis  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 
Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER n1899 del 7 ottobre 2019, avente ad 
oggetto “Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito 
entro l’ a. s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento - sentenza Consiglio di Stato - 
Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 e n.5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti, adempimenti degli 
Uffici “ 

RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n.2048 del 10/06/2022  con il quale è stato definito, in senso negativo, 
l’inserimento con riserva disposto in favore dei Diplomati Magistrali nelle Graduatorie ad Esaurimento 
della provincia di Padova – Scuola Primaria e scuola dell’Infanzia, e per l’effetto è stato annullato il 
provvedimento prot. n. 6673  del 20/07/2016, con conseguente depennamento dalle Graduatorie ad 
Esaurimento della Provincia di Padova, per la Scuola Primaria e scuola dell’Infanzia   

VISTO l’atto prot. n. 5294 con il quale  SARNATARO TEDIMA nata il  22/06/1979 a SV,  è stata individuata in 
data 08/08/2018 tramite procedura automatizzata, dalla GAE, posizione n. 9, punti 66, quale 
destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con clausola di 
risoluzione del contratto in caso di esito favorevole all’Amministrazione del contenzioso in corso; 

PRESO ATTO che a seguito della sopra menzionata proposta di assunzione a tempo indeterminato, sottoscritta dalla 
docente “con clausola di riserva”, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di CASALSERUGO” ha 
stipulato con la docente medesima il contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n 4264  del 
01/09/2018  

ACCERTATO  che il TAR del Lazio ha emesso la Sentenza n. 3501/2022, pubblicata in data 28/03/2022, allo stato 
esecutiva tra le parti, con cui definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n.  10468/2015, ne ha 
disposto il rigetto 

CONSIDERATO pertanto che è interesse e dovere di quest’Amministrazione avvalersi della clausola inserita nella sopra 
menzionata proposta di assunzione, che ha fatto salva la risoluzione del contratto a tempo 
indeterminato nel caso di esito del contenzioso sfavorevole alla docente  

VISTO l’art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007, il quale 
dispone che “Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e 
specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E’ comunque 
causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto” 

VISTO il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 
2019, n. 159 recante: «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» in particolare l’art. 1 quinquies, 
comma 1 bis 

ACCERTATO altresì che la predetta docente non avrebbe, per altro titolo, diritto alla stipula del contratto di lavoro a 
tempo indeterminato per la provincia di Padova per l’insegnamento nella Scuola Primaria per l’anno 
scolastico 2018/2019 
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DISPONE  
Per quanto esplicitato nelle premesse: 
art. 1) il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con il presente atto, si avvale della clausola 
risolutiva apposta alla proposta di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, prot. n. 5294 del 08/08/2018 in 
forma telematica, con il quale SARNATARO TEDIMA nata il  22/06/1979 a SV è stata individuata destinataria di assunzione a 
tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2018/2019, con espressa clausola di risoluzione del contratto a tempo indeterminato 
per il caso di esito del contenzioso in senso sfavorevole alla docente; 
art. 2) per l’effetto, la suddetta proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, prot. n. 5294 del 08/08/2018, 
è da ritenersi nulla e priva di effetti sin dal 1° settembre 2018. 
art. 3) Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di PADOVA 7° “SAN CAMILLO”, con atto a propria firma, procederà 
alla risoluzione, con decorrenza immediata, del relativo contratto a tempo indeterminato -  prot. n 4264 del 01/09/2018 - 
stipulato dal Dirigente Scolastico di Casalserugo con la docente in parola, per quanto previsto dall’art. 25, comma 5, del 
CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.  
Ai sensi dell’art 2126 c.c., 1° comma (“La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo 
in cui il rapporto ha avuto esecuzione”), restano salvi i diritti alla retribuzione per l’attività svolta dal docente in ragione del 
contratto a suo tempo stipulato, ora da risolvere. 
art. 4)  In relazione a quanto disposto con il presente provvedimento verranno effettuate le necessarie operazioni di 
modifica dei dati al SIDI 
art. 5) Ai sensi dell’art. 4, comma 1bis, lettera a, SARNATARO TEDIMA continuerà a prestare servizio, in qualità di docente a 
tempo determinato, su posto comune Scuola Primaria, fino al 30 giugno 2022.  
A tal fine, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di PADOVA 7° “SAN CAMILLO” stipulerà con SARNATARO TEDIMA 
un contratto di lavoro a tempo determinato con termine fino al 30.06.2022 
 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di PADOVA 7° “SAN CAMILLO” curerà la notifica del presente atto a 
SARNATARO TEDIMA, con preghiera di restituzione al disponente Ufficio di copia dell’avvenuta notifica; provvederà, altresì, 
all’immediato invio della comunicazione della data di decorrenza della risoluzione del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato ai competenti servizi del MEF e alla connessa variazione della posizione al SIDI. 
 
                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Roberto NATALE 
                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse 
 
All’insegnante SARNATARO TEDIMA (per il tramite della scuola) 
Al Dirigente Scolastico dell’IC di PADOVA 7° “SAN CAMILLO” (PD) 
p.c. Al Dirigente Scolastico dell’IC di CASALSERUGO 
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