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Prot. n.  3396/VII.2      Platì, 23/11/2020    
   

Alla prof.ssa SORACE ANTONELLA 
 
 
Albo On line  

                        Agli atti 
 

 

Oggetto: Decreto annullamento in autotutela del provvedimento di individuazione della Prof.ssa  
SORACE ANTONELLA classe di concorso A022 Lettere – Supplente COVID 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la necessità di procedere all’individuazione di n. 2 supplenti a decorrere dal 23/11/2020 per un 2 
posti di lettere classe di concorso A022 per n. 18 ore settimanali presso il plesso di Platì fino al 12/06/2021; 

ESAMINATA la procedura di convocazione avviata con nota prot. n. 3373/VII.1 del 20/11/2020 tramite la 
procedura telematica  SIDI a seguito individuazione aspiranti supplenti da Graduatorie vicinorie dalla quale 
veniva individuata la docente SORACE ANTONELLA  sul posto di cui sopra con punti 27,00 e posizione 89 
(Graduatoria vicinoria IC Macrì Bianco)  ; 

VISTA la comunicazione inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale recante come oggetto “Sospensione stipula e 
inserimento contratti a tempo determinato con risorse COVID” 

VISTE le comunicazioni inviate da questa Istituzione Scolastica all’Ufficio Scolastico Regionale prot. n.  
3106/VI.2  del 30/10/2020 e prot. n. 3392/VI.2 del 23/11/2020 per la richiesta di chiarimenti in merito senza 
ricevere alcuna risposta.  

VISTO l’art. 25 comma 5 del CCNL Scuola; 

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa e  avvalendosi dei poteri di 
autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione 

      DISPONE 

 



Per le motivazioni espresse in premessa , l’annullamento della procedura di convocazione prot. n. 3373/VII.1 
per n. 2 posti supplenti Covid  e 

1) di procedere, per il principio di autotutela della P.A. , alla risoluzione della presa di servizio  in data 
23/11/2020 prot. n. /VII.2    con la prof.ssa SORACE ANTONELLA.   

2) di notificare il presente atto al diretto interessato;  

3) di pubblicare il presente atto all'Albo della scuola  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Natoli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                              
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39/93  

 

 


