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DECRETO N. 549/2021 

A tutti i Docenti dell’ Istituto Comprensivo 

Agli Atti della scuola 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Decreto di rettifica in autotutela del provvedimento di pubblicazione della graduatoria interna 

definitiva d’Istituto per l’individuazione del personale docente Scuola dell’Infanzia - Scuola 

Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022. 

 

 

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.”;  

 

Preso Atto  che l’amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall’art. 21 nonies della Legge 

241/1990 di annullare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi 

di pubblico interesse e nella tutela dei diritti dei destinatari e dei contro interessati; 

 

Visto  il Contratto Nazionale Integrativo del 06/03/2019, concernente la mobilità del  personale della scuola 

per l'anno scolastico 2021/2022; 

 

Visto   il proprio Decreto n.  546 prot. n.  2764 del 23.04.2021 “Decreto pubblicazione graduatorie interne di 

Istituto definitiva Personale Docente Scuola dell’Infanzia A.S. 2021/2022”; 

 

Visto   il proprio Decreto n. 547 prot. n. 2766 del 23.04.2021 “Decreto pubblicazione graduatorie interne di 

Istituto definitiva Personale Docente Scuola Secondaria di I grado A.S. 2021/2022”; 

 

Visto   il proprio Decreto n. 548 prot. n. 2776 del 23.04.2021 “Decreto pubblicazione graduatorie interne di 

Istituto definitiva Personale Docente Scuola Primaria A.S. 2021/2022”; 

 

Riscontrati  alcuni errori materiali nelle graduatorie d’istituto personale Docente; 

 

Ravvisata la necessità di assicurare il ripristino del corretto punteggio nell’ambito delle graduatorie interne 

d’Istituto del Personale Docente per l’a.s. 2021/2022;   

 

Valutati  come sussistenti i presupposti per l’annullamento in autotutela delle graduatorie d’istituto del 

personale Docente in quanto inficiato da errori materiali che ne ostacolano un loro corretto utilizzo nel 

perseguimento dell’interesse pubblico manifestato dalla istituzione scolastica e nella tutela dei diritti 

dei destinatari e dei contro interessati; 

 

Considerato  di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di Legge per procedere in autotutela ai 

sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990; 

 
 

DECRETA 
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1. Di annullare, in conseguenza e nell’esercizio del potere di autotutela, le graduatorie di Istituto: 

• Decreto n.  546 prot. n.  2764 del 23.04.2021 “Decreto pubblicazione graduatorie interne di Istituto 

definitiva Personale Docente Scuola dell’Infanzia A.S. 2021/2022”; 

• Decreto n. 547 prot. n. 2766 del 23.04.2021 “Decreto pubblicazione graduatorie interne di Istituto 

definitiva Personale Docente Scuola Secondaria di I grado A.S. 2021/2022”; 

• Decreto n. 548 prot. n. 2776 del 23.04.2021 “Decreto pubblicazione graduatorie interne di Istituto 

definitiva Personale Docente Scuola Primaria A.S. 2021/2022”. 

 

2. Di procedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella stesura delle graduatorie di Istituto del 

Personale Docente – a.s. 2021/2022. 

 

3. Di procedere alla pubblicazione delle graduatorie rettificate. 

 

 

Il presente Decreto viene pubblicato mediante affissione all’Albo e sul sito web d’Istituto.    
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Dott.ssa Valentina Ciliberti
    

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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