
 
 

 

 

 

 

 

 
         

 
                                                                                                                                                                                             

 

 

 

  Prot. N. 2042/B5 del 3 giugno 2020 Alla Docente Paladini Anna Paola 

 Ai docenti dell’IC Paradiso-Tuturano 
      Agli Atti 

     Al sito web 

OGGETTO:Decreto di rettifica in autotutela del provvedimento di pubblicazione della 

graduatoria interna definitiva d’Istituto del personale docente posto comune e posto sostegno 

nella scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2020/2021.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE l’O.M. n. 182 del 22 marzo 2020 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’a.s. 2020/2021;  

 

VISTA la pubblicazione, della graduatoria interna d’Istituto provvisoria del personale docente per 

l’a.s. 2020/2021;  

 

RAVVISATA la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica amministrazione, il potere di 

autotutela, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di rettificare due errori materiali ravvisati nella 

graduatoria interna d’Istituto definitiva del personale docente per l’a.s. 2020/2021,  

 

CONSIDERATO che la docente Paladini Anna Paola, docente nella scuola dell’Infanzia, nella 

graduatoria a.s. 2019-2020 è stata inserita, per mero errore materiale, nella graduatoria del sostegno  

anzicchè nella graduatoria di posto comune ;  

 

TENUTO CONTO che trattavasi di un mero errore materiale che non ha effetti nell’individuazione 

dei perdenti posto;  

 

RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino della corretta graduatoria interne d’Istituto del 

personale docente di scuola dell’infanzia  a.s. 2020/2021, sia relativamente al posto comune che 

relativamente al posto sostegno ;  

 

DECRETA in autotutela decisoria diretta, la rettifica della graduatoria interna d’Istituto – personale 

docente di scuola dell’infanzia – a.s. 2020/2021 – posto comune e sostegno.   

   

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato quale Responsabile del 

Procedimento la Dirigente scolastica, prof.ssa Marina Nardulli. Il presente decreto viene pubblicato 

in data odierna all’albo on line di questa Istituzione scolastica 

all’indirizzo:www.icparadisotuturano.edu.it    

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Marina Nardulli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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