Alla prof.ssa Giove Anna
trasmessa per e mail

All’Albo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge del 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente adottato con D.M. del 13 giugno 2007;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;
VISTO la legge 241/90, art.21 nonies;
CONSIDERATO che è stata predisposta in data 29.09.2022 una convocazione per un posto di
docente di scuola secondaria di secondo grado su classe concorso A046 per gli aspiranti di I e II fascia
di Istituto;
CONSIDERATO che la convocazione effettuata ed acquista al nostro protocollo con numero 13534
e 13535 del 29.09.2022 non è stata completata con invio mail al primo in graduatoria, come previsto da
testo di convocazione, per mero errore materiale riportando altresì errore materiale nella digitazione del
numero di ore;
CONSIDERATO che è stata prontamente avvisata per le vie brevi dell’errore nella procedura la
docente interessata, prof.ssa Anna Giove inserita in G.I. classe di concorso A046 fascia 2 pos. 42;
VISTO l’art. 25 comma 5 CCNL Scuola vigente: “E’ comunque causa di risoluzione del contratto
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”;
RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del
principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela
delle situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo
determinato utilmente inclusi in graduatoria d’istituto e avvalendosi dei poteri di autotutela che
l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, in presenza di errori materiali e di pubblico
interesse accertati e commessi in sede di individuazione errata, con effetto immediato;
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DECRETA


di procedere, per il principio di autotutela della P.A., all’annullamento della procedura di
convocazione effettuata in data 29.09.2022 per un posto di docente di scuola secondaria di
secondo grado su classe concorso A046 per aspiranti I e II fascia di Istituto;



di pubblicare il presente atto all’albo della scuola e di inserirlo nel sito web di questa istituzione
scolastica ai sensi dell’art.32 della legge 69/2009.

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Bari, il 04.10.2022
Il Dirigente Scolastico Reggente
prof. Luigi Melpignano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
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