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Prot. n. 11211/3.1.b Castelfranco Emilia, 16/06/2021 

 

 

Al sig. Letteriello Flavio 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Scolastici della Provincia di Modena interessati 
 

All'UAT di Modena 
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Modena 
 

All’Albo Pretorio 

 

 

Oggetto: reinserimento in Graduatoria d’Istituto 3° fascia personale ATA - triennio 2017/2020 e revoca 

annullamento contratto a T.D. - collaboratore scolastico Letteriello Flavio 

(C.F. LTTFLV55P14B492S) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n. 640/2017 per l’aggiornamento della Graduatoria d’Istituto di 3° fascia del personale 

ATA per il triennio 2017/2020; 

VISTO il Decreto dell’Ambito territoriale di Modena n. 13722 del 11/12/2018 con cui viene disposta la 

risoluzione del contratto a T.D. sottoscritto con l’IIS Spallanzani nell’A.S. 2018/2019 e l’esclusione dalla 

predetta Graduatoria d’Istituto del sig. Letteriello Flavio (14/09/1955 - SA); 

VISTA la sentenza del Tribunale di Modena - sezione Lavoro - n. 125/2021 del 09/03/2021 con cui si 

dispone il reinserimento in Graduatoria d’Istituto del summenzionato Letteriello e l’illegittimità della 

risoluzione del contratto; 

VISTA la nota dell’Ambito territoriale di Modena n. 5531 del 06/06/2021 con cui si rappresenta all’IIS 

Spallanzani la necessità dare esecuzione alla sentenza; 

RITENUTO opportuno esercitare il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione; 

DECRETA 

in esecuzione alla sentenza indicata in premessa il sig. Letteriello Flavio (C.F. LTTFLV55P14B492S): 

- è reinserito nella Graduatoria d’Istituto di 3° fascia personale ATA triennio 2017/2020 - qualifica di 

collaboratore scolastico; 

- è annullata la risoluzione del contratto di supplenza annuale prot. n. 7514/3.1.b del 26/06/2018. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti nei tempi e nei modi prescritti i rimedi 

giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firmato digitalmente 
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