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 San Giuseppe Ves.no (NA), 02/10/2017   

 Alla Docente Pinto Maddalena 

 Agli Atti 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della convocazione e della nomina. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge del 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 

docente adottato con D.M. del 13 giugno 2007; 

CONSIDERATO che  in data 28/09/2017 è stata predisposta una convocazione per il giorno 

30/09/2017 per la classe di concorso AA24 Francese per 6 ore sul corso serale dal 02/10/2017 al 

30/06/2018; 

CONSIDERATO che in data 30/09/2017 è stata espletata la procedura di convocazione e che la 

nomina veniva assegnata alla docente Pinto Maddalena, collocata in quindicesima posizione, con 

assunzione di servizio e contratto differiti al 02/10/2017; 

CONSIDERATO che la docente Buonaiuto Felicia nata a Nola il 12/07/1973 , collocata in quinta 

posizione nella graduatoria di istituto II fascia, con punteggio 182 con diritto al completamento orario, 

per mero errore non è stata convocata; 

AVVALENDOSI del potere di annullamento in autotutela degli atti amministrativi ex art.li 21 octies 

e/o 21 nonies L. 241/1990 che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di 

provvedimenti assunti in violazione della legge e/o di regolamento e/o comunque causati da errori 

materiali nel procedimento amministrativo accertati e commessi a causa di errata convocazione ai fini 

della nomina; 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa, l’annullamento della procedura di convocazione per la classe 

di concorso AA24(FRANCESE) di n. 6 ore sul corso serale e la contestuale revoca della nomina alla 

docente Pinto Maddalena, nata a Torre Annunziata il 16/01/1976. 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof. Francesco Conte 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’  Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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