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OGGETTO: Decreto in autotutela 

           definitive del personale docente di sostegno, per l'individuazione del personale 

           soprannumerario per l'anno s

  21.05.2020) - Pubblicazione graduatorie definitive di sostegno.

 

           

 

   Vista l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 sulla mobilità del personale docen

   2020/21; 

  Visto il CCNI stipulato in data 06.03.2019 concernente la mobilità del personale docente, 

 educativo ed ATA per l'a.s. 2020

  Viste le graduatorie provvisorie del personale docente di sostegno per l’individuazione del 

 personale soprannumerario per l’anno scolastico 2020/21 pubblicate con ns. Decreto n.

 5197 del 12/05/2020; 

Viste le graduatorie definitive del personale docente di sostegno per l'individuazione del 

 personale soprannumerario per l'anno scolastico 2020/21  pubblicate con ns. de

 prot. n.5542 del 21.05.2020;

 

Valutata la documentazione presentata dagli interessati;

 

Riscontrati alcuni errori nelle precedenze di cui a

            ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO” punto

 

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere alla rettifica nella 

graduatoria definitiva del personale docente di s

soprannumerario per l'anno scolastico  2020/21, pubblicate con ns. decreto prot. n. 5542 

del21.05.2020 

     

La pubblicazione delle graduatorie definitive 
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 AL PERSONALE

   

    ALL'ALBO

: Decreto in autotutela – Rettifica punteggio e precedenze graduatorie interne 

definitive del personale docente di sostegno, per l'individuazione del personale 

soprannumerario per l'anno scolastico 2020/21(Ns. decreto prot. n. 5542 del 

Pubblicazione graduatorie definitive di sostegno. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s.   

Visto il CCNI stipulato in data 06.03.2019 concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l'a.s. 2020/21; 

le graduatorie provvisorie del personale docente di sostegno per l’individuazione del 

rio per l’anno scolastico 2020/21 pubblicate con ns. Decreto n.

graduatorie definitive del personale docente di sostegno per l'individuazione del 

personale soprannumerario per l'anno scolastico 2020/21  pubblicate con ns. de

prot. n.5542 del 21.05.2020; 

la documentazione presentata dagli interessati; 

alcuni errori nelle precedenze di cui all’  “ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED 

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO” punto II;

opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere alla rettifica nella 

graduatoria definitiva del personale docente di sostegno per l'individuazione del personale 

soprannumerario per l'anno scolastico  2020/21, pubblicate con ns. decreto prot. n. 5542 

        D E C R E T A 

La pubblicazione delle graduatorie definitive di sostegno rettificate allegate alla 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA

    Prof.ssa Alessandra DI PIETRO

    Firmato digitalmente
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PERSONALEDOCENTE 

 LORO SEDI 

ALL'ALBO/AL SITOWEB 

Rettifica punteggio e precedenze graduatorie interne  

definitive del personale docente di sostegno, per l'individuazione del personale  

(Ns. decreto prot. n. 5542 del  

 

te, educativo ed ATA a.s.   

Visto il CCNI stipulato in data 06.03.2019 concernente la mobilità del personale docente, 

le graduatorie provvisorie del personale docente di sostegno per l’individuazione del 

rio per l’anno scolastico 2020/21 pubblicate con ns. Decreto n. 

graduatorie definitive del personale docente di sostegno per l'individuazione del 

personale soprannumerario per l'anno scolastico 2020/21  pubblicate con ns. decreto 

SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED 

II; 

opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere alla rettifica nella 

ostegno per l'individuazione del personale 

soprannumerario per l'anno scolastico  2020/21, pubblicate con ns. decreto prot. n. 5542 

rettificate allegate alla presente. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Alessandra DI PIETRO 

Firmato digitalmente 
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