Decreto n.
Agli Atti
OGGETTO: Annullamento in autotutela dell’atto di convocazione supplenza di 6 ore cl.conc. A028 prot.n.511
del 01/02/2021
Decreto n.485
Agli Atti/Amministrazione trasparente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO la CM 105/75 “Applicazione del regolamento tipo nelle more dell’adozione del regolamento interno”;
VISTO il D.I. 28 maggio 1975 “Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, istituti scolastici di
istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici”;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n.44 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. sesta, n.6208 dell’11/12/2001;
CONSIDERATO che è stato ravvisato nella convocazione in oggetto un mero errore procedurale;
VERIFICATO che il D. Lgs. 50/2016, art. 32 – comma 8, prevede l’esercizio del potere di autotutela nei casi
consentiti dalla normativa vigente;
RITENUTO NECESSARIO in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione,
addivenire alla revoca in autotutela dei provvedimenti di cui all’oggetto;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DISPONE
l’annullamento in autotutela dell’atto di convocazione supplenza di 6 ore cl.conc. A028 prot.n.511 del
01/02/2021.
Tale provvedimento viene pubblicato sull’Albo online e in Amministrazione trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana NOVELLI
Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art.2 comma 3 DL.vo 39/93

