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Oggetto: Decreto in Autotutela di Rettifica pubblicazione graduatoria interna d’Istituto definitiva

Docente- Scuola Primaria- a.s. 2021/22

 

VISTO il CCNL concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22

CONSIDERATO che bisogna procedere alla formulazione delle graduatorie per l’individuazione di eventu

soprannumerari; 

VALUTATO il sistema delle precedenze previste per le categorie specifiche dell’OM, in parola;

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria interna provvisoria in data 

VISTO il decreto di pubblicazione del

RILEVATO il mero errore materiale commesso

RITENUTA opportuna la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica Amministrazione, 

di autotutela, ai sensi della legge n. 241 

il ripristino delle posizioni di diritto nonché di garantire la corretta attribuzione del punteggio

 graduatoria interna interna d’Istituto definitiva del personale docente 

all’albo con prot. n. 3564 del 20 aprile 2022;

TENUTO CONTO delle modifiche apportate, dovute ad un mero errore materiale, alla graduatoria per la 

classe di concorso EEEE Scuola Primaria

 

      

 

In virtu’ di quanto esposto sopra, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’

Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, di dover procedere alla rettifica della 

graduatoria interna d’Istituto definitiva

data 20.04.2022 con prot. n. 3564 e

graduatoria interna d’Istituto definitiva

precedente.  
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: Decreto in Autotutela di Rettifica pubblicazione graduatoria interna d’Istituto definitiva

a.s. 2021/22  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22

bisogna procedere alla formulazione delle graduatorie per l’individuazione di eventu

il sistema delle precedenze previste per le categorie specifiche dell’OM, in parola;

della graduatoria interna provvisoria in data 14/04/2022 prot. n.3471

decreto di pubblicazione della graduatoria interna definitiva in data 20/04/2022 prot.n. 3564

il mero errore materiale commesso; 

la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica Amministrazione, 

, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di rettificare errori materiali e di assicurare 

di diritto nonché di garantire la corretta attribuzione del punteggio

graduatoria interna interna d’Istituto definitiva del personale docente per l’a.s. 2021/22, pubblicata

aprile 2022; 

delle modifiche apportate, dovute ad un mero errore materiale, alla graduatoria per la 

classe di concorso EEEE Scuola Primaria 

 DECRETA 

esposto sopra, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’Ordinamento conferisce alla 

Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, di dover procedere alla rettifica della 

graduatoria interna d’Istituto definitiva- personale docente di scuola primaria-a.s. 2021/2022 pubblicata in 

022 con prot. n. 3564 e la pubblicazione all’Albo del sito Web dell’Istituto, della 

graduatoria interna d’Istituto definitiva classe di concorso EEEE Scuola Primaria che sostituisce ed ann

      

   

  

 Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Agostino Tripaldi 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                  per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

                                      

 

 

Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN 

            Bologna, 16/05/2022 

    Albo web 

: Decreto in Autotutela di Rettifica pubblicazione graduatoria interna d’Istituto definitiva- Personale 

concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22 

bisogna procedere alla formulazione delle graduatorie per l’individuazione di eventuali  

il sistema delle precedenze previste per le categorie specifiche dell’OM, in parola; 

14/04/2022 prot. n.3471 

20/04/2022 prot.n. 3564 

la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica Amministrazione, il potere  

del 1990, al fine di rettificare errori materiali e di assicurare  

di diritto nonché di garantire la corretta attribuzione del punteggio ravvisati nella 

per l’a.s. 2021/22, pubblicata 

delle modifiche apportate, dovute ad un mero errore materiale, alla graduatoria per la  

Ordinamento conferisce alla  

Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, di dover procedere alla rettifica della  

a.s. 2021/2022 pubblicata in  

dell’Istituto, della allegata  

classe di concorso EEEE Scuola Primaria che sostituisce ed annulla la  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Agostino Tripaldi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93  
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