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Decreto dirigenziale n. 527 del 23/11/2021 

    Il Dirigente Scolastico 

Vista La legge 7 Agosto 1990. N. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista La legge 15 Marzo 1997 n. 59, concernente “delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legga 15 Marzo 1997, n. 

59; 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze amministrazioni 

pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
Visto Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con 

la sig.ra FARRO CONCETTA nata il 12/09/1980 (CE) in qualità di 
personale A.T.A. profilo professionale collaboratore scolastico, per n. 

36 ore settimanali di servizio, con decorrenza dal 02/10/2021 al 
30/12/2021(Prot. 23686 del 08/10/2021); 

Vista  la comunicazione dell’assenza dal servizio per motivi di salute per il 

periodo 11/10/2021 al 24/11/2021 della sig.ra FARRO CONCETTA 
nata il 12/09/1980 (CE); 

Accertato Che alla data del 09/11/2021 la sig.ra FARRO CONCETTA nata il 
12/09/1980 (CE) ha raggiunto il limite di assenza per malattia, 
previsto dal comma 10 dell’art.19 CCNL del 29/11/2007; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 
comparto “Istruzione e ricerca Triennio 2016-2018 stipulato in data 

19 aprile 2018 tra l’ARAN  e le Organizzazioni sindacali 
rappresentative del comparto istruzione  e ricerca ed in particolare il 
comma 10 dell’art. 1 che dispone “Per quanto non espressamente 

previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le 
disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di 

contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili 
con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del 
d. lgs. n. 165/2001”; 

Vista il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 
comparto scuola Quadriennio 2006-2009 stipulato in data 29 

novembre 2007 tra l’ARAN  e le Organizzazioni sindacali 
rappresentative del comparto scuola ed in particolare il comma 10 
dell’art.19 che dispone Nei casi di assenza dal servizio per malattia 

del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo 





 
determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del 

D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque 

diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione 
del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti 
al 50%; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 
di procedere, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono 

integralmente esposte e trascritte,  alla risoluzione anticipata del contratto individuale 
di lavoro a tempo determinato stipulato in data 08/10/2021 prot. 23686 con la sig.ra 
FARRO CONCETTA nata il 12/09/1980 (CE), a far data dal 10/11/2021; 

 

Art. 2 

 
di notificare, l’avvenuta risoluzione anticipata del contratto individuale di 

lavoro a tempo determinato all’interessata di cui all’art. 1; 
 

Art. 3 

 
     di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto nella 

sezione “personale della scuola” e all’albo dell’Istituto Scolastico; 
 

Art. 4 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, ai sensi e secondo le 

modalità dell'art. 524 del D.L.vo 297/94, alla competente Commissione dei ricorsi, di 
cui all'art. 525 del medesimo decreto, entro il termine di 15 giorni dalla data della 
suddetta pubblicazione o di comunicazione in via amministrativa degli atti, o da quando 

l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
 

Aversa, 23.11.2021 
 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Documento informatico sottoscritto con firma 

elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così come 
modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito 

con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

 


