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ALL'Albo pretorio 

Al sito web https://www.scuolasalgari.edu.it/ 

 

Oggetto: decreto di annullamento in autotutela della procedura di convocazione del 16/09/2020 di 

n. 2 posti di coll. scol. fino al 30/06/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge del 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO Il regolamento delle supplenze del personale ATA stabilito ai sensi dell’art.4 della 

legge 3 maggio 1999 n. 124; 

CONSIDERATO che in data 16/09/2020 è stata effettuata una convocazione per 2 posti coll. 

scol.co di 36 ore settimanali al 30/06/2021; 

CONSIDERATO il malfunzionamento della linea telefonica, strumento previsto per la ricezione 

delle disponibilità degli aspiranti in graduatoria, AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che 

l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e di 

pubblico interesse accertati.  

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa, l’annullamento della procedura di convocazione 

effettuata il giorno 16/09/2020, per 2 posti di coll. scol.  di 36 ore settimanali al 30/06/2021; 

 

 

 
I dati trasmessi in questo documento  sono  forniti  esclusivamente per il destinatario e per la finalità. Tutte le informazioni, compresi 

eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di 

privacy , del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- D.lgv 101\2018   e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pizzolanti 
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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