MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Chitti” CITTANOVA
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado

PROT. N. 2464/VII.1

CITTANOVA, 24/04/2019

Al personale Docente dell’Istituto
Comprensivo “L. Chitti” di
Cittanova
All’albo On-Line
Al Sito WEB dell’Istituto sezione
Amministrazione Trasparente
Agli Atti della Scuola
OGGETTO: Provvedimento in autotutela – rettifica graduatoria interna per individuazione docenti
perdenti posto – a.s. 2019/2020 - SCUOLA MEDIA POSTO DI SOSTEGNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che in data 19/04/2019 ha provveduto a pubblicare le graduatorie interne provvisorie d’Istituto
a.s. 2019/2020 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I Grado;

Visto il CCNI sulla mobilità sottoscritto in data 3 marzo 2019;
Viste le Ordinanze Ministeriali n. 202 e n. 203 del 8/03/2019;
Visto il reclamo del docente Costa Giuseppe pervenuto in data 22/04/2019 e acquisito con protocollo
2450/VII.3 del 23/04/2019;
ACCERTATO che, per mero errore materiale, il docente non risulta presente nella graduatoria di sostegno
scuola media;
ATTESA la necessità di procedere alla rettifica della graduatoria provvisoria di istituto;
CONSIDERATA l’opportunità per l’Amministrazione di agire in sede di autotutela per preservare l’interesse
dell’Amministrazione stessa;
DISPONE per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L.
241/1990, in AUTOTUTELA della P.A., la rettifica della graduatoria interna provvisoria di Istituto scuola
media posto di sostegno per l’individuazione dei docenti soprannumerari – a.s. 2019/2020;

Avverso la predetta graduatoria – ai sensi dell’art. 17 del CCNI sulla mobilità – nonché avverso la
valutazione delle schede, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di precedenze, ecc. è
ammesso motivato reclamo, entro 10 giorni dalla ripubblicazione della stessa, al sottoscritto
Dirigente Scolastico che, esaminati gli eventuali reclami, emetterà eventuali conseguenti
provvedimenti correttivi entro i successivi 10 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Antonella Timpano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93

