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Prot. n.  3113/VII.2      Platì, 30/10/2020    
   

Alla prof.ssa PANGALLO ANNAMARIA 
All’ U.S.P.  di Reggio Calabria 
All’U.S.R. di Catanzaro 
 
Albo On line  

                        Agli atti 
 

 

Oggetto: Decreto di revoca in autotutela del provvedimento di individuazione e risoluzione del 
relativo contratto di lavoro a  tempo determinato della Prof.ssa  PANGALLO ANNAMARIA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n. 131 del 13/07/2007; 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione di n. 1 supplente a decorrere dal 21/10/2020 per un posto 
d’inglese classe di concorso AB25 per n. 6 ore settimanali presso il plesso di Cirella fino al 30/06/2021; 

ESAMINATA la procedura di convocazione avviata con nota prot. n. 2930/VII.1 del 20/10/2020 tramite la 
procedura telematica  SIDI a seguito della quale veniva individuata la docente PANGALLO ANNAMARIA sul 
posto di cui sopra; 

CONSTATATO che per mero errore materiale nella formulazione della convocazione “ nomina fino all’avente 
diritto in attesa di convocazioni da GPS presso la Scuola Polo “IIS Severi” di Gioia Tauro”  anziché “nomina 
fino al 30/06/2021” è stata individuata come destinataria del contratto la Prof.ssa PANGALLO ANNAMARIA 

Al posto n.12 con punti 52,50 della Graduatoria d’Istituto di III Fascia; 

VISTO l’art. 25 comma 5 del CCNL Scuola vigente “è comunque causa di risoluzione del contratto 
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”; 

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio 
della legalità, trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla  stipula del contratto di lavoro a tempo determinato utilmente 
inclusi nella Graduatoria di III Fascia d’ Istituto ed avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento 
conferisce alla Pubblica Amministrazione, in presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati , 
con effetto immediato, 



 

      DECRETA 

 

1) di procedere, per il principio di autotutela della P.A. , alla risoluzione del contratto sottoscritto in data 
21/10/2020 prot. n. 2941/VII.2    con la prof.ssa PANGALLO  ANNAMARIA  e pertanto anche del congedo 
parentale richiesto dalla stessa con effetto immediato e comunque a partire dal  30/10/2020 
salvaguardando in tal modo il servizio prestato al 29/10/2020 e stipulare un contratto di supplenza breve 
dal 21/10/2020 al 29/10/2020; 

2) di invitare il personale incaricato ad apportare le variazioni consequenziali sul sistema SIDI;  

3) di notificare il presente atto al diretto interessato;  

4) di pubblicare il presente atto all'Albo della scuola e di inserirlo nel sito web di questa Istituzione 
Scolastica www. Icdeamicis-plati.gov.it ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009. 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Natoli  

 


