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Decreto n. 163      Marano di Napoli, 08 Gennaio 2020 

 

         Ai Docenti interessati di cui alla convocazione del    

                                         08/01/2020 prot.n.38/07-01 

 

        All’Albo 

 

        Agli Atti 

   

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

docente scuola primaria fino al 30/06/2020 

 

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.198 del 07/01/2020 per gli aspiranti a supplenza posto 

comune scuola primaria; 

VISTA la graduatoria d’istituto 1^ fascia docenti posto comune Scuola Primaria disponibile in data 

07 Gennaio 2020 e depositata agli atti di questa scuola; 

VISTO che il D.P.R. del 20 marzo 2009 autorizza all’insegnamento della lingua inglese nella 

scuola primaria solo i docenti della scuola primaria specializzati;  

CONSIDERATO che la cattedra da assegnare a supplenza è articolata anche con ore di 

insegnamento di lingua inglese; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel testo della convocazione, non è stato indicato 

l’articolazione della cattedra di posto comune con ore di insegnamento di lingua Inglese; 

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

all’annullamento della procedura di convocazione;  

 

DECRETA 

 

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 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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