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Decreto n. 157      Marano di Napoli, 09 Ottobre 2019 

 

         Ai Docenti interessati di cui alla convocazione del    

                                         08/10/2019 prot.n.4041/07-01 

 

        All’Albo 

 

        Agli Atti 

   

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della convocazione per il reclutamento di n.1 

docente A060 Tecnologia fino al 06/12/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la legge n.241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii;  
VISTO il D. Lgs 297 del 16/04/1994;  

VISTA la legge 124 del 3/5/1999;  

VISTO il D.M. 131 del 13/6/2007;  

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola vigente; 

VISTO le istruzioni operative in materia di supplenze UAT di Napoli prot.n.38905 del 28/08/2019; 

VISTA la convocazione fonogramma n.177 del 08/10/2019 per gli aspiranti a supplenza 

temporanea in sostituzione della Prof.ssa Esposito Chiara fino al 06/12/2019; 

VISTA la graduatoria d’istituto 3^ fascia docenti classe di concorso A060 Tecnologia Scuola 

Secondaria di 1° grado disponibile in data 08 Ottobre 2019 e depositata agli atti di questa scuola; 

CONSIDERATO che  il Prof. CARANDENTE TARTAGLIA Giuseppe, nato a Napoli il 

10/02/1978, risulta al SIDI impegnato con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2020; 

VISTA la comunicazione del Prof. CARANDENTE TARTAGLIA Giuseppe, pervenuta via mail 

con PEC in data 08/10/2019 ed assunta al protocollo con n.4082/07-01 del 09/10/2019 relativa alla 

disponibilità a supplenza temporanea per risoluzione anticipata del contratto di lavoro al 

30/06/2020; 

CONSIDERATO che il Prof. CARANDENTE TARTAGLIA Giuseppe, nato a Napoli il 

10/02/1978, risulta inserito nella graduatoria d’istituto di 3^ fascia classe di concorso A060 

Tecnologia al posto n.2 con punti 91; 

VISTO che in sede di convocazione alle ore 08:00 veniva individuata la Prof. PARAGLIOLA 

Filomena, nata a Villaricca (NA) il 18/06/1987, collocata al posto n.11 con punti 37;  

CONSIDERATO che solo successivamente è stata visibile al Sistema Informatico di questa 

Istituzione la comunicazione del Prof. CARANDENTE TARTAGLIA Giuseppe per problemi 

tecnici; 

CONSIDERATO l’interesse pubblico dell’Amministrazione a procedere in autotutela 

all’annullamento della procedura di convocazione;  

 

DECRETA 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 241/90, per i motivi citati in premessa e avvalendosi 

del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, l’annullamento della suddetta procedura di 

reclutamento  e per l’effetto la revoca di ogni atto e/o provvedimento ad essa connesso, collegato e 

conseguente. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Adele Mormile 
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