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Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di convocazione. 

                                                  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 

VISTE le  Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A. Anno scolastico 2019/2020 

CONSIDERATO che in data 11/11/2019 è stata effettuata una convocazione per due supplenze di cui 

 n.1 posto di Sostegno di scuola primaria al 30/06/2020; 

 n.1 posto di Sostegno di scuola primaria su interdizione fino al 21/11/2019;  

ACCERTATO che nell’elenco degli aspiranti  a supplenza non è stata inserita nella mail di convocazione 

l’insegnante Venezia Ilaria Giovanna, appartenente alla II  fascia della graduatoria di Istituto con abilitazione 

di sostegno,  in quanto la medesima , in servizio presso questo Istituto, in data 11/11/ 2019 è stata individuata  

destinataria di incarico al 30 giugno 2020  da altra istituzione scolastica ;  

 ATTESO che  nello stesso giorno la docente  ha ricevuto annullamento della proposta, così come 

comunicato dalla medesima,  successivamente all’invio della convocazione da parte di questa istituzione 

scolastica. 

Per quanto sopra esposto e motivato,  avvalendosi  dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla 

Pubblica Amministrazione in presenza  di tutela del pubblico interesse accertati e commessi in sede di 

convocazione , 

DECRETA 

l’annullamento della procedura di convocazione effettuata il giorno 11/11/2019 per le due supplenze di cui 

n.1 posto di Sostegno di scuola primaria al 30/06/2020; 

n.1 posto di Sostegno di scuola primaria su interdizione fino al 21/11/2019. 

 

                                                                                   IL   DIRIGENTE      SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Concetta Iudica 

  


