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PROT. N. 4368/VII.1   

 

 

 

OGGETTO: Decreto annullamento procedura amministrativa 

          n. 03 cattedre di Lettere classe di concorso A022. 

 

VISTA la Nota Ministeriale 38905 del 28/08/201

supplenze personale docente, educativo e ATA; 

VISTA  la comunicazione dell’ATP    8885 del 12/09/2019

graduatorie provinciali ad esaurimento per contratti a tempo determinato personale docente non compilate/esaurite 

2019/20; 

CONSIDERATO che  ci sono  disponibil

mail del 16/09/2019 prot. n. 430/VII.1  

degli aventi diritto, utilmente collocati in graduatoria

tempo determinato  per la copertura delle suddette cattedre

PRESO ATTO che nel testo della convocazione per mero errore materiale veniva indicato il termine 

dell’avente diritto” anziché il termine corrispondente alla natura giuridica del posto

• Di intervenire, in autotutela,  provvedendo all'annullamento 

430/VII.1  del 16/09/2019  e   prot. n. 4351

per n. 03  cattedre di lettere A022; 

• di procedere a nuova convocazione, finalizzata alla corretta individuazione dell'avente diritto all'incarico

determinato  per  la copertura di n. 03 

• di pubblicare il decreto de quo sull'albo e sul sito web d

     

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA
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                              CITTANOVA 

All’albo 

       

annullamento procedura amministrativa reclutamento personale docente

n. 03 cattedre di Lettere classe di concorso A022.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

del 28/08/2019 – Anno Scolastico 2019/20 - Istruzioni e indicazioni operative 

supplenze personale docente, educativo e ATA;  

P    8885 del 12/09/2019 di Reggio Calabria con la quale 

graduatorie provinciali ad esaurimento per contratti a tempo determinato personale docente non compilate/esaurite 

disponibili n. 03 cattedre di Lettere classe conc. A022,  l'Amministrazione procedeva con 

  e successivamente con mail del 17/09/2019 prot. n. 4351

degli aventi diritto, utilmente collocati in graduatoria di prima,  seconda e terza fascia,    per il conferimento dell

tura delle suddette cattedre; 

nel testo della convocazione per mero errore materiale veniva indicato il termine 

corrispondente alla natura giuridica del posto; 

DECRETA 

provvedendo all'annullamento della procedura amministrativa delle convocazioni 

prot. n. 4351/ VII.1  del 17/09/2019, riferite alla stipula di contratto a Tempo determinato

a nuova convocazione, finalizzata alla corretta individuazione dell'avente diritto all'incarico

i n. 03 cattedre di Lettere classe conc. A022; 

ull'albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   DOTT.SSA MARIA ANTONELLA TIMPANO
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CITTANOVA 18/09/2019 

albo – Sito web della scuola 

                              

reclutamento personale docente per la copertura di  

Istruzioni e indicazioni operative 

con la quale sono state rese note le 

graduatorie provinciali ad esaurimento per contratti a tempo determinato personale docente non compilate/esaurite - a.s. 

l'Amministrazione procedeva con 

con mail del 17/09/2019 prot. n. 4351/ VII.1   alla convocazione 

il conferimento dell’ incarico a 

nel testo della convocazione per mero errore materiale veniva indicato il termine “Fino a nomina 

della procedura amministrativa delle convocazioni  prot. n. 

e alla stipula di contratto a Tempo determinato  

a nuova convocazione, finalizzata alla corretta individuazione dell'avente diritto all'incarico  a tempo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIA ANTONELLA TIMPANO 


